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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA

INCARICO

INCARICO

Selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di incarichi temporanei a posti di Dirigente medico disciplina
Otorinolaringoiatria

Avviso pubblico, per soli titoli, per l’eventuale costituzione
di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente medico della disciplina di Malattie
dell’apparato respiratorio

In attuazione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 63 del 18/1/2011 esecutiva ai
sensi di legge, è bandita selezione pubblica, per soli titoli, per il
conferimento di incarichi temporanei presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma a
posti di Dirigente medico - Disciplina: Otorinolaringoiatria.
Requisiti specifici di ammissione
-

Laurea in Medicina e Chirurgia;
specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine;
iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando.

La domanda di partecipazione alla selezione e la relativa documentazione deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria e deve essere esclusivamente inoltrata
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma - Servizio Gestione e Sviluppo del personale – Ufficio Concorsi - Via Gramsci
n. 14 - 43126 Parma
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla
selezione, entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa
Amministrazione oltre 7 giorni dalla data di scadenza anche se
inoltrate nei termini a mezzo del Servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine di graduatoria formulata sulla base del punteggio attribuito ai sensi del DPR 483/97
ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione pubblica.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale
– Ufficio Concorsi - dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Via Gramsci n. 14 - Parma (telefono 0521/702469 - 702566)
negli orari di apertura al pubblico: il lunedì dalle ore 9 alle ore
12,30 e il giovedì dalle ore 9 alle ore 17 oppure consultare il sito
Internet: www.ao.pr.it
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Laura Oddi

In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
operativa Amministrazione del personale n. 156 del 28/1/2011,
è emesso, ai sensi del DPR 761/79, art. 9, L. 20/5/1985, n. 207 e
DPR 10/12/1997, n. 483, un bando di avviso pubblico, per soli
titoli, per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato nel
Profilo professionale: Dirigente medico – Disciplina: Malattie
dell’apparato respiratorio.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale
laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all’impiego, il cui accertamento è effettuato,
a cura dell’Azienda Unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
d) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR n. 483 del
10/12/1997 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
all’ 1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal DM
30/1/1998; le discipline affini sono quelle di cui al DM 31/1/1998.
f) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi. All’atto dell’assunzione del vincitore, l’iscrizione dovrà essere attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi, da cui risulti comunque una data di iscrizione non successiva alla scadenza del bando.
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. Si considerano prodotte in tempo utile
le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato, a tal fine fa fede il timbro
a data apposto dall’Ufficio postale accettante.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando
di avviso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna – Via Gramsci n. 12
– Bologna (tel. 051/6079604 – 9592 – 9903 – 9591 - 9589) dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it
Scadenza: 24 febbraio 2011
IL DIRETTORE UOC
Teresa Mittaridonna
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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 Medicina interna
Per quanto disposto con determinazione del Direttore del Dipartimento Amministrativo Unico n. 138 del 25/1/2011, esecutiva
ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico per il conferimento
di incarichi temporanei di: Dirigente medico di Medicina interna 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.
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.
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 - Fac-simile scaricabile dal sito internet
aziendale www.ausl.fe.it, nella sezione “bandi e concorsi” link
“autocertificazioni-autodichiarazioni: “Allegato D”).
In luogo alle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, il candidato può 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 - Fac-simile scaricabile dal sito Internet aziendale
www.ausl.fe.it, nella sezione “bandi e concorsi” link “autocertificazioni-autodichiarazioni: “Allegato A”);
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 - Fac-simile
scaricabile dal sito internet aziendale www.ausl.fe.it, nella sezione “bandi e concorsi” link “autocertificazioni-autodichiarazioni:
“Allegato C”).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funziona-

rio 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.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso pubblico rivolgersi al Dipartimento Amministrativo Unico
- Ufficio Concorsi - di questa Azienda Unità Sanitaria Locale di
Ferrara - Via Cassoli n. 30 – 44121 Ferrara - tel. 0532/235673
- 0532/235674 - 0532/235744 – tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 o consultando il sito Internet:
www.ausl.fe.it.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Lalla Buora
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei
di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico di Laboratorio biomedico - Cat. D
Per quanto disposto con determinazione del Direttore del Dipartimento Amministrativo Unico n. 172 del 27/1/2011, esecutiva
ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico per il conferimento
di incarichi temporanei di: Collaboratore professionale sanitario – Tecnico di Laboratorio biomedico - Cat. D – per l’Azienda
USL 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.
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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.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
I candidati che faranno domanda al presente avviso e che
non riceveranno lettera di esclusione, verranno convocati a sostenere la prova colloquio esclusivamente mediante avviso che
verrà pubblicato sul sito internet aziendale nella sezione bandi e
concorsi link “comunicati e notizie sui concorsi/avvisi/selezioni” nonchè esposto nella bacheca sita al IV piano di Via Cassoli
n. 30 – Ferrara - venerdì 4 marzo 2011.
Si comunica sin d’ora che la prova colloquio avrà inizio martedì 8 marzo 2011 con riserva di successivi scaglionamenti in
relaziona al numero di domande pervenute.
Tale avviso costituisce l’unica forma di convocazione alla
prova colloquio e pertanto è onere dei candidati prenderne visione
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.
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 luogo alle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, il candidato può 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, conformità
agli originali di copie, obbligatoriamente allegate, per quanto
riguarda partecipazione a corsi, convegni o seminari, pubblicazioni, comunicazioni a convegni, abstract, casistica operatoria).
I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere scaricati dal sito internet aziendale, nella sezione “bandi e concorsi”,
link “autocertificazioni-autodichiarazioni” (Allegati: C – D).
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 dichia-

razione 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 del DPR
27/3/2001 n. 220, 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.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso pubblico rivolgersi al Dipartimento Amministrativo Unico
- Ufficio Concorsi - di questa Azienda Unità Sanitaria Locale di
Ferrara - Via Cassoli n. 30 – 44121 Ferrara - tel. 0532/235673
- 0532/235674 - 0532/235744 – tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 o consultando il sito Internet:
www.ausl.fe.it.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Lalla Buora
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico - Anestesia e
Rianimazione con rapporto di lavoro esclusivo
Per quanto disposto con determinazione n. 23 del 27/1/2011
(esecutiva ai sensi ai legge) è indetta una pubblica selezione, per
soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente medico - Disciplina: Anestesia e Rianimazione - Rapporto di lavoro:
esclusivo.
Le domande di partecipazione dirette al Direttore generale dell’Azienda USL di Forlì – Corso della Repubblica n. 171/d,
dovranno pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia–Romagna,
al seguente indirizzo: Azienda USL – U.O. Risorse umane e Relazioni sindacali – Corso della Repubblica n. 171/b – Forlì.
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.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dei criteri
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fissati dagli articoli relativi del DPR 10/12/1997, n. 483, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione
al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
La graduatoria che verrà formata a seguito del presente avviso avrà validità e potrà essere utilizzata per trentasei mesi dalla
sua approvazione.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso di pubblica selezione rivolgersi all’U.O. Risorse umane e
Relazioni sindacali - Ufficio Concorsi - dell’Azienda USL di Forlì (tel. 0543/731925 – 731927) - Sito Internet: www.ausl.fo.it
Scadenza: 24 febbraio 2011
IL DIRETTORE
Ivan Arfelli o Raffelli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
INCARICO
Selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico, disciplina
di Pediatria per Pediatra di comunità in sostituzione di personale a vario titolo
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo n. 30 del 24/1/2011
ed in applicazione di quanto disposto dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992, e successive modifiche ed
integrazioni, dal CCNL dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, vigente, dai DDPPRR n. 483 e n. 484 del 10/12/1997,
è indetta pubblica selezione, per soli titoli per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di Dirigente medico - Disciplina:
Pediatria, per pediatra di comunità, in sostituzione di personale
assente a vario titolo.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti.
Requisiti generali di ammissione
1. Cittadinanza italiana.
- Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui
all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761 ed all’art. 2, comma
1, del DPR 487/94, nonchè all’art. 38 del DLgs 30/3/2001,
n. 165 e DPCM 7/2/1994, n. 174, relativo ai cittadini degli
Stati membri della Comunità Economica Europea.
- I cittadini degli Stati membri dell’UE devono inoltre dichiarare di possedere i seguenti requisiti (art. 3 del DPCM 174/94):
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego è effettuata, a cura di questa Azienda Unità Sanitaria Locale, prima dell’immissione in servizio.
La partecipazione alle selezioni indette da pubbliche Ammi-

nistrazioni 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 alla selezione coloro che abbiano
superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il
collocamento a riposo d’ufficio attualmente fissato in 65 anni
(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;
- specializzazione nella disciplina oggetto del presente concorso o in disciplina equipollente, così come definite dal DM
30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- specializzazione in disciplina affine, così come definite dal
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);
- il personale di ruolo alla data dell’1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto
di ruolo già ricoperto alla predetta data, per la partecipazione
a concorsi presso Aziende Sanitarie diverse da quella di appartenenza (articolo 56, comma 2, DPR 483/97);
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo professionale in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Normativa generale
Tutti i requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
DLgs 30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
alla selezione.
Domanda di ammissione alla selezione
La domanda, con la precisa indicazione della pubblica selezione alla quale l’aspirante intende partecipare, deve essere rivolta
al Direttore generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, e presentata nei modi e nei termini previsti.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sopraindicati;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici richiesti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 1985);
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g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, qualsiasi necessaria comunicazione;
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato e non
deve essere autenticata (art. 39, DPR 445/00).
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto per
l’ammissione o di una sola delle dichiarazioni soprariportate, determina l’esclusione dalla selezione.
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 23/8/1988, n.
370 e dagli artt. 37 e 39 del DPR 28/12/2000, n. 445, la domanda
di ammissione al concorso, i documenti alla medesima allegati,
le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà
sono esenti dall’imposta di bollo. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda USL di Parma - Ufficio Concorsi - Str. del Quartiere
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 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle ore 16.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La domanda dovrà pervenire all’Azienda USL di Parma, a
pena di esclusione, entro le ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il termine di presentazione delle domande è perentorio, non
fa fede il timbro di spedizione.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale datato e firmato e debitamente documentato (art.
11, DPR 483/97) e il certificato di specializzazione conseguito ai
sensi del DLgs 257/91 e s.m.i. anche se fatto valere come requisito di ammissione, nonchè un certificato di iscrizione all’Albo
dell’Ordine professionale.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e prodotte per
esteso (DPR 25/1/1994, n. 130).
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).
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati ai sensi del DPR
28/12/2000, n. 445 e devono essere prodotti con le seguenti modalità:
- in fotocopia semplice, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – esente da bollo – con cui si attesta
che le stesse sono conformi agli originali in proprio possesso. A tal fine può essere utilizzato lo schema di dichiarazione
allegato al presente bando;
- ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. L’autocertificazione dei titoli deve contenere
tutti gli elementi necessari ad una valutazione di merito; in
particolare, per i servizi prestati deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’articolo 46 del DPR 761/79 (aggiornamento professionale obbligatorio).
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 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.
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.
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.
Graduatoria dei partecipanti alla selezione e suo utilizzo
Nella formulazione della graduatoria verranno applicate le
disposizioni contenute nel DPR 10/12/1997, n. 483.
La graduatoria approvata con deliberazione del Direttore generale dell’Azienda USL è immediatamente efficace.
Tale graduatoria rimane valida per periodo di trentasei mesi dalla data di approvazione ed entro il termine di validità e nel
rispetto dell’ordine della stessa, verrà utilizzata 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 alla selezione siano uniti i necessari documenti
probatori.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli, pari punteggio è preferito il
candidato più giovane d’età (art. 2, comma 9, Legge 16/6/1998,
n. 191).
Adempimenti dei vincitori, nomina e decadenza
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a produrre
all’Azienda USL, nel termine di trenta giorni dalla data della
relativa comunicazione ed a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla selezione, i documenti necessari
alla stipula del contratto individuale di lavoro.
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L’Azienda USL, verificata la sussistenza dei requisiti, procede
alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, in applicazione del vigente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per l’Area della Dirigenza medica e veterinaria, nel quale
verrà indicato la data di presa di servizio. Gli effetti economici del
rapporto di lavoro decorreranno dall’effettiva presa di servizio.
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.
In applicazione dell’articolo 7, punto 1, DL 3/2/1993, n. 29,
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La partecipazione alla selezione presuppone, inoltre, la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi e le pubbliche
selezioni, delle forme e prescrizioni relative ai documenti ed atti
da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di
tutte le condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta,
delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma e delle loro
future eventuali modificazioni.
L’Azienda USL di Parma si riserva ogni facoltà di disporre la
proroga dei termini del bando, la sospensione, la revoca del bando stesso in presenza di ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi al
Servizio Risorse Umane – Ufficio Concorsi – Strada del Quartiere n. 2/A – Parma – tel. 0521/393344 -524.
IL DIRETTORE
Gianluca Battaglioli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
INCARICO
Procedimento per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di
Dirigente medico di Medicina e Chirurgia d’accettazione e
d’urgenza
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 60 del 21/1/2011 è indetta una pubblica selezione, per soli titoli, per la copertura di posti, mediante stipulazione
di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, del
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico
– Disciplina: Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza,
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis, DLgs 502/92, introdotto dal D.L.vo 19/6/1999, n. 229.
La posizione funzionale di “Dirigente medico” - Disciplina:
Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza - prevede l’obbligo di uscita con mezzi di soccorso.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al DPR
10/12/1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione della Legge 10/4/1991, n. 125, è garantita

parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione alle selezioni indette da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Le domande, datate e firmate, devono pervenire entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. L’Azienda Unità Sanitaria Locale, nel caso di recapito a mezzo del servizio postale, declina ogni
responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande
e dei documenti spediti.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi dell’art. 27 del DPR 10/12/1997, n. 483, ai
candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale di
cui sopra.
Requisiti specifici di ammissione
a) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
b) abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
c) specializzazione nella disciplina “Medicina e Chirurgia
d’accettazione e d’urgenza” o equipollente;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici.
Sono altresì ammessi al presente procedimento aspiranti
esperti di provata competenza, di cui all’art. 7 – sesto comma
– del D.L.vo 165/01; detti aspiranti verranno graduati successivamente agli aspiranti in possesso dei requisiti specifici.
I titoli allegati alla domanda devono essere prodotti in originale o autenticati ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi
e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Le pubblicazioni ed
i lavori a stampa devono essere in originale o autenticati ai sensi di legge.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Qualora il candidato intenda avvalersi di dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà in luogo dei documenti, perché
possano essere prese in considerazione, devono risultare da atto
formale distinto dalla domanda e allegato alla stessa e contenere
tutti gli elementi necessari che sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità competente se fosse stato presentato.
Se il candidato si avvale di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà deve allegare alla domanda fotocopia di un valido
documento di riconoscimento qualora non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto
a riceverla. In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in
considerazione per la valutazione.
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Il curriculum allegato alla domanda ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce autocertificazione. Le attività
professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno
presi in esame, ai fini della valutazione di merito, solo se formalmente documentati.
La documentazione presentata non autenticata ai sensi di legge, nelle forme sopra indicate, è priva di efficacia.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali
incarichi, sia interinali sia di supplenza.
L’incarico su posto vacante potrà cessare anche prima della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore
del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente
in caso di giudizio sfavorevole del periodo di prova mensile.
L’Amministrazione provvederà alla pubblicazione della
graduatoria di merito nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione
della graduatoria stessa.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d’identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente
pubblico avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
norme regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal DPR 10/12/1997, n. 483.
La partecipazione alla presente procedura presuppone la integrale conoscenza da parte dei candidati delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme
e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni
alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge
vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda USL
di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
L’espletamento della procedura e lo stesso conferimento di
incarico potrà essere sospeso o comunque ritardato in relazione
alle disposizioni di legge in materia di blocco delle assunzioni.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive
verranno trattati nel rispetto del 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 selettive.
Per le informazioni necessarie gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
con sede in Piacenza – Corso Vittorio Emanuele II n. 169 – tel.
0523/301111, o consultare il sito: www.ausl.pc.it nella sezione:
Assunzioni e collaborazioni.
IL DIRETTORE
Luigi Bassi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria da utilizzarsi per il conferimento di eventuali
incarichi a tempo determinato in qualità di Dirigente medico della disciplina di Otorinolaringoiatria
In esecuzione della determinazione del Direttore ad interim
dell’U.O. Politiche e Sviluppo risorse umane n. 40 del 27/1/2011
esecutiva ai sensi di legge, questa Azienda Unità Sanitaria Locale intende effettuare una pubblica selezione, per soli titoli, per la
formazione di una graduatoria da utilizzarsi per il conferimento
di eventuali incarichi a tempo determinato in qualità di Dirigente medico- Disciplina: Otorinolaringoiatria
Requisiti specifici per l’ammissione
Per essere ammessi alla selezione i candidati dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti generali di cui all’art. 1 del
DPR 10/12/1997, n. 483 di quelli specifici sottoelencati, debitamente da documentare in originale o copia autenticata ai sensi
di legge, oppure autocertificati ai sensi della vigente normativa:
1. laurea in Medicina e Chirurgia;
2. specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in disciplina equipollente ed affine (DM 30 gennaio 1998 e s.m.i.,
DM 31 gennaio 1998 e s.m.i.);
3. iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Ai fini della valutazione il certificato di specializzazione
conseguito ai sensi del Decreto legislativo 257/91, anche se fatto valere come requisito di ammissione (art. 27, punto 7 DPR
483/97), deve essere allegato, oppure correttamente autocertificato. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data
dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende UU.SS.
LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento è effettuato a cura dall’Azienda Unità Sanitaria, prima dell’immissione
in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al presente avviso, indirizzate
al Direttore generale dell’Azienda USL di Ravenna e la documentazione ad essa allegata, devono essere inoltrate mediante il
Servizio postale
al seguente indirizzo: Azienda USL di Ravenna – U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane – Settore Acquisizione Risorse
Umane – Via De Gasperi n. 8 – 48121 Ravenna, ovvero devono
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essere presentate direttamente all’Azienda U.S.L. di Ravenna U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane – Settore Acquisizione
Risorse Umane - Largo Chartres 1 ang. Via De Gasperi - Ravenna.
Gli orari di apertura dell’ufficio sono i seguenti:
- mattino: dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 13;
- pomeriggio: lunedì dalle ore 15 alle ore 16.30.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
La domanda deve pervenire entro e non oltre il ventesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, purché
spedite entro e non oltre il termine di scadenza precedentemente
indicato. A tale fine fa fede il timbro apposto dall’Ufficio postale accettante.
L’Azienda USL non assume responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande dovuti al Servizio postale, né
per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Nella domanda i candidati, sotto la propria personale responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine, quanto segue:
1. il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
3. Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la
non menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono
giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti
a loro carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
5. i titoli di studio posseduti con l’indicazione dell’anno in cui
è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché
tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso.
Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
6. posizione riguardo agli obblighi militari;
7. i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
8. la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste
dalla legge;
9. indirizzo ed eventualmente il recapito telefonico presso il
quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso.
10. l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali nel
rispetto del DLgs 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.

Chi ha titolo a riserva di posti, preferenza e precedenza deve
dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i
relativi documenti probatori, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00).
Le domande non sottoscritte dai candidati non saranno prese in
considerazione per la formazione della graduatoria.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento del procedimento del
presente avviso verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03 e
successive modificazioni ed integrazioni; la presentazione delle
domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del
personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle
domande ed utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura della pubblica selezione. Gli stessi potranno essere messi
a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano richiesta
ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al presente avviso i concorrenti possono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli
che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice,
datato, firmato e debitamente documentato.
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non
supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà non sono oggetto di valutazione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve comunque
espressamente dichiararlo e, nel contempo, produrre copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni, accompagnati
da apposita “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (art.
47 del DPR 28/12/2000, n. 445).
In luogo delle certificazioni rilasciate dall’Autorità competente, il candidato può presentare in carta semplice e senza autentica
di firma dichiarazioni sostitutive e più precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo
di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi -

12
9-2-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 23

unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) allegata alla domanda, resa con le
modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/ determinato,
tempo pieno/ part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare
il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi
libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti
gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
I candidati che non presentano direttamente la domanda con
i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia
non autenticata di documento valido di identità personale.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato,
ai sensi dell’art. 19 del citato DPR 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali. Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/00 il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le
relative conseguenze penali.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione. Alla domanda deve essere unito, in
triplice copia e in carta semplice, un elenco dettagliato dei documenti e dei titoli presentati.
Graduatoria
La graduatoria verrà formata applicando i punteggi ai titoli
presentati che saranno valutati come previsto dalla vigente normativa, in particolare dagli artt. 11 e 27 del DPR 483/97.
L’Amministrazione provvederà alla pubblicazione della
graduatoria di merito nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ad intervenuta esecutività dell’atto deliberativo di
approvazione della graduatoria stessa.
Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.
Si informa che la graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata nell’ambito delle Aziende USL
dell’Area Vasta Romagna (Cesena, Forlì, Rimini), in caso di
mancanza di proprie graduatorie di concorso o avviso, per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, in virtù del protocollo
di intesa siglato dalle stesse in data 12/9/2005 e 12/2/2008, formalmente recepito da questa Azienda con deliberazioni n. 848
del 28/10/2005 e n. 97 del 19/2/2008.
Si precisa che, tanto l’accettazione quanto la rinuncia alla suddetta eventuale proposta da parte di altra AUSL, non

pregiudicano il diritto del candidato ad essere chiamato da questa
Azienda in base allo scorrimento della graduatoria.
Varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7, comma
1, del DLgs 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni ed
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Come previsto dall’art. 3 della Legge 15/5/1997, n. 127, la
partecipazione agli avvisi indetti da pubbliche amministrazioni
non è soggetta a limiti di età.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere
disposto ad operare presso tutte le strutture sanitarie del territorio
dell’Azienda USL di Ravenna e godrà del trattamento economico
previsto dalle norme vigenti ed in particolare dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Con l’accettazione dell’incarico è implicita l’accettazione
senza riserve di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
delle Aziende UU.SS.LL.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento, alla vigente normativa ed in particolare, alle norme
contenute nel DPR 483/97.
L’Azienda USL di Ravenna si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente avviso
per ragioni di un pubblico interesse concreto ed attuale.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro 36 mesi
dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali incarichi o supplenze.
Per eventuale informazione ed acquisire copia del bando gli
aspiranti potranno rivolgersi a:
U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane – Settore Acquisizione Risorse Umane dell’Azienda USL di Ravenna – Largo
Chartres, 1 ang. Via De Gasperi - 48121 Ravenna - nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13, e il lunedì dalle
ore 15 alle ore 16.30 - tel. 0544/286572-286576; sito Internet:
www.ausl.ra.it.
IL DIRETTORE UO AD INTERIM
Savino Iacoviello
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Pubblica selezione per soli titoli per Dirigente medico di
Cardiologia
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione giuridica del personale, è indetta pubblica selezione per titoli
per il conferimento di incarichi temporanei di: Dirigente medico di Cardiologia
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia–Romagna. La domanda si considera prodotta in
tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a
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questa Amministrazione oltre 7 giorni dalla data di scadenza
anche se inoltrate nei termini a mezzo del servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dell’art.
27 del DPR 483/97, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso della posizione
funzionale e qualifica di cui sopra.
L’incarico non rinnovabile cessa ai sensi della vigente normativa.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro trentasei
mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso di selezione i candidati devono rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda USL di Reggio Emilia con sede in Via Amendola
n. 2 a Reggio Emilia – tel 0522/ 335171-335479, oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link
bandi e concorsi - ( orario di apertura al pubblico dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 16,30).

- buona conoscenza dei principali sistemi dedicati nei settori sopra specificati.
I candidati verranno selezionati attraverso apposito colloquio
e valutazione del curriculum.
La domanda corredata di dettagliato curriculum professionale debitamente documentato anche mediante dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi della normativa vigente, dovrà essere compilata sul modello fac-simile reperibile sul sito: www.irst.emr.it e
inoltrata a mezzo raccomandata r/r alla Direzione I.R.S.T. – Via
P. Maroncelli n. 40/42 – 47014 Meldola (FC) e pervenire entro il
giorno 24/2/2011. A tal fine non farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Per eventuali informazioni necessarie rivolgersi alla
Segreteria di Direzione I.R.S.T. (tel. 0543/739720).
Sito Internet: www.irst.emr.it.
Scadenza: 24 febbraio 2011
IL DIRETTORE GENERALE
Mario Tubertini

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Barbara Monte

Avviso di selezione per n. 2 Dirigenti di Medicina fisica e
Riabilitazione

ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO
E LA CURA DEI TUMORI (IRST)
INCARICO
Avviso pubblico per l’incarico a tempo indeterminato e/o
determinato presso l’I.R.S.T. Srl di Meldola (FC) di Fisici
sanitari
L’attività professionale sarà prestata presso le UU.OO.
dell’I.R.S.T. pertinenti al presente bando.
L’attività sarà attinente alle prestazioni previste dal profilo
professionale di Fisico sanitario.
Possono partecipare candidati in possesso dei seguenti requisiti specifici:
- laurea in Fisica;
- specializzazione in Fisica sanitaria.
Costituiscono titolo preferenziale il possesso di:
- esperienza lavorativa pregressa in Unità Operative di Medicina nucleare e Radioterapia di Aziende pubbliche o private;
- comprovata esperienza in dosimetria in terapia radiometabolica;
- comprovata esperienza in dosimetria in radioterapia con
fasci esterni;
- buona conoscenza della lingua inglese;

OSPEDALE DI SASSUOLO S.P.A.
INCARICO

La Società Ospedale di Sassuolo SpA, Società a capitale
misto pubblico/privato, indice una selezione finalizzata all’assunzione di:
n. 2 Dirigenti medici di Medicina fisica e Riabilitazione a
tempo indeterminato a tempo pieno (38 ore/sett.) con impegno e
trattamento economico previsto dal CCNL della Sanità pubblica.
Le candidature, prodotte in carta libera, devono pervenire al
Servizio Risorse umane della Società Ospedale di Sassuolo SpA,
Via F. Ruini n. 2 - 41049 Sassuolo entro le ore 12 di giovedì 24
febbraio 2011, (termine perentorio), corredate delle documentazione attestante il titolo di studio, l’iscrizione all’albo, il titolo
post-laurea e la fotocopia di un documento di identità.
Procedura di selezione
La Direzione aziendale nomina la commissione che seguirà
tutto il processo di selezione.
Le candidature verranno sottoposte ad una prima selezione
basata sulla valutazione dei titoli presentati e del curriculum vitae.
Successivamente, i candidati pre-selezionati in base ai titoli dovranno sostenere colloqui individuali che si svolgeranno in
data da stabilirsi.
La Commissione al termine dei propri lavori indicherà sul
sito ufficiale del Nuovo Ospedale di Sassuolo il nominativo del
candidato risultato idoneo. L’esito della selezione sarà ritenuto
valido per 12 mesi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Emiliano Vandelli
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ARPA EMILIA-ROMAGNA
INCARICO
Avviso pubblico finalizzato al conferimento di un incarico
di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale nell’ambito del progetto “Analisi morfologica del reticolo
idrografico naturale tipizzato per la suddivisione in tratti
omogenei finalizzata alla valutazione dell’indice di qualità
morfologica”
Art. 1: Indizione dell’avviso
L’ARPA – Direzione Tecnica, indice un avviso pubblico per
il conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale finalizzato allo svolgimento di attività
connesse al progetto di cui al successivo art. 3, in applicazione
di quanto previsto nella “Disciplina in materia di conferimento di
incarichi di prestazione d’opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo presso ARPA E.R.”, approvata con deliberazione
del Direttore generale 62/10, e visibile sul sito web istituzionale di ARPA E.R..
Art. 2: Requisiti d’ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente
procedura i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
- laurea specialistica (o magistrale o vecchio ordinamento) in
Ingegneria civile idraulica o ambientale o equipollenti;
- iscrizione all’Albo degli Ingegneri;
- esperienza lavorativa nel campo degli aspetti normativi europei/nazionali/regionali e tecnici per la tutela delle acque e
la programmazione territoriale, con particolare riferimento
allo stato morfologico e quali-quantitativo delle acque superficiali; capacità nell’uso di strumenti GIS.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 3: Progetto oggetto dell’incarico
L’incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale viene conferito nell’ambito del seguente progetto:
“Analisi morfologica del reticolo idrografico naturale tipizzato
per la suddivisione in tratti omogenei finalizzata alla valutazione dell’indice di qualità morfologica”.
La prestazione oggetto dell’incarico consiste nel supporto ai
tecnici di ARPA per l’esecuzione delle seguenti attività:
- suddivisione del reticolo naturale tipizzato del territorio regionale in unità fisiografiche e segmenti tenendo conto delle
categorie fisiografiche e del grado di confinamento (tratti confinati, semi-confinati e non confinati);
- definizione del grado di confinamento per il reticolo naturale
tipizzato - sarà effettuata partendo da 2 parametri: il Grado
di confinamento laterale e l’Indice di confinamento - valutati con indagini a mezzo GIS;
- definizione della tipologia morfologica degli alvei naturali
impiegando vari fattori quali il grado di confinamento, il numero di canali, la forma planimetrica e la configurazione del
fondo (per gli alvei confinati); saranno considerati in particolare 3 indici: Indice di sinuosità; Indice di intrecciamento;
Indice di anastomizzazione;
- suddivisione dei segmenti in tratti omogenei da un punto
di vista morfologico sulla base oltre che del grado di confinamento e della tipologia morfologica, delle discontinuità

idrologiche, del livello di alterazione delle aste e delle variazioni dimensionali; la maggior parte degli elementi indicati
saranno ottenuti attraverso indagini a mezzo di GIS (sistema
informativo geografico).
Art. 4: Durata e compenso dell’incarico
L’incarico ha una durata prevista di n. 10 mesi.
Il compenso (massimo) da corrispondersi all’incaricato è pari ad Euro 21.700.
Il compenso sarà fatturato dal professionista in 6 tranche di
pari importo, la prima entro fine marzo, le successive a fine aprile, fine giugno, fine agosto, fine ottobre e fine dicembre 2011.
ARPA provvederà ai pagamenti entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture.
Art. 5: Modalità di presentazione delle domande e dei
curricula
I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura, corredata con il relativo
curriculum, tramite le seguenti modalità:
- invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: ARPA Direzione Tecnica – Largo Caduti
del Lavoro n. 6 – 40122 Bologna.
- consegna a mano presso ARPA Direzione Tecnica – Largo
Caduti del Lavoro n. 6 – Bologna – 6° piano – URP, durante i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle
ore 12:30.
Fa fede esclusivamente la data di avvenuta ricezione della
domanda da parte di ARPA.
La domanda, da redigersi sulla base dell’apposito modello,
allegato A al presente avviso, e reperibile sul sito web di ARPA,
deve contenere specifico riferimento al presente avviso pubblico.
Per essere ammesso alla valutazione comparativa il candidato deve, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche
penale, di:
a) essere in possesso del titolo di studio indicato all’art. 2 del
presente avviso (i titoli di studio conseguiti presso Istituti
esteri devono essere corredati dal provvedimento di riconoscimento o equiparazione previsto dal nostro ordinamento
godere dei diritti civili e politici);
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato/aver riportato condanne penali e non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) di non essere/essere sottoposto a procedimenti penali, per
quanto a sua conoscenza;
e) se cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea, di
essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano.
Le domande ed i curricula devono pervenire entro e non oltre
il 23/2/2011, quale data di scadenza del presente avviso.
Le domande presentate oltre il termine di scadenza dell’avviso sono considerate irricevibili.
Art. 6: Valutazione comparativa delle candidature e dei
curricula, predisposizione dell’elenco di esperti ed individuazione del soggetto cui conferire l’incarico di collaborazione
Successivamente alla scadenza del presente avviso, il Dirigente competente valuterà le candidature ed i curricula ricevuti
sulla base dei seguenti criteri: qualificazione culturale e professio-
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nale, esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e
grado di conoscenza del settore; corsi/conoscenze relativi all’utilizzo di programmi di cartografia informatizzata.
Il punteggio sarà attribuito con le modalità indicate nella seguente tabella:
Criteri per la valutazione delle candidature e dei curricula
- Qualificazione culturale e professionale max punti 20;
- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento
e grado di conoscenza del settore max punti 50;
- corsi/conoscenze relativi all’utilizzo di programmi di cartografia informatizzata max punti 30;
totale max punti 100.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web istituzionale
dell’Agenzia.
Al candidato che riporterà il punteggio più alto verrà conferito l’incarico in oggetto.
In caso di cessazione anticipata dall’incarico sarà possibile
utilizzare la graduatoria per il conferimento di un nuovo incarico.
La graduatoria potrà, altresì, essere utilizzata, mediante scorrimento, entro un anno dalla data di protocollo del verbale di
formulazione della graduatoria stessa, per il conferimento di ulteriori incarichi che abbiano a riferimento identica professionalità
da parte di tutta l’Agenzia, nel rispetto di quanto previsto nella
Disciplina di cui all’art. 1 del presente avviso.
L’inclusione nella graduatoria non attribuisce alcun diritto al
conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale.
Art. 7: Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90 e della
L.R. 32/93, è la dott.ssa Donatella Ferri.
Art. 8: Termine di conclusione del procedimento
La procedura di conferimento di incarico di prestazione
d’opera intellettuale in oggetto si concluderà nel termine di due
mesi decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente avviso nel BUR.
Art. 9: Tutela della privacy
I dati personali di cui ARPA E.R. verrà a conoscenza in applicazione delle procedure oggetto della “Disciplina in materia
di conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale,
con contratti di lavoro autonomo presso ARPA E.R.” approvata
con deliberazione del Direttore generale n. 62 del 27/9/2010, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 196/03.
L’ Informativa per il trattamento dei dati personali, costituisce Allegato B al presente avviso, reperibile sul sito web di
ARPA: www.arpa.emr.it.
IL DIRETTORE TECNICO
Vito Belladonna
ARPA EMILIA-ROMAGNA
INCARICO
Avviso pubblico finalizzato al conferimento di un incarico
di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale
nell’ambito del progetto “Supporto per la predisposizione del
Piano Direttore regionale di gestione dei rifiuti ”
Art. 1: Indizione dell’avviso

L’ARPA – Direzione Tecnica, indice un avviso pubblico per
il conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale finalizzato allo svolgimento di attività
connesse al progetto di cui al successivo art. 3, in applicazione
di quanto previsto nella “Disciplina in materia di conferimento di
incarichi di prestazione d’opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo presso ARPA E.R.”, approvata con deliberazione
del Direttore generale 62/10, e visibile sul sito web istituzionale di ARPA E.R.
Art. 2: Requisiti d’ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente
procedura i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
- laurea specialistica (magistrale o vecchio ordinamento);
- esperienza lavorativa nell’ambito del settore rifiuti con particolare riferimento alla predisposizione di strumenti di
pianificazione/programmazione per la gestione dei rifiuti
urbani;
- conoscenza specifica dell’applicativo in uso in Regione per
la raccolta dei dati relativi ai rifiuti urbani;
- esperienze nelle attività di comunicazione finalizzata alla promozione della gestione sostenibile dei rifiuti.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 3: Obiettivo/programma/progetto oggetto dell’incarico
L’incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale viene conferito nell’ambito del seguente
progetto:“Supporto per la predisposizione del Piano Direttore
regionale di gestione dei rifiuti”.
La prestazione oggetto dell’incarico consiste nell’esecuzione delle seguenti attività:
- verifica dello stato di attuazione della pianificazione provinciale con particolare riferimento alle azioni di prevenzione ed
agli eventuali accordi con i settori produttivi avviati;
- valutazione dei bilanci provinciali comprensivi della ricostruzione dei flussi di rifiuti urbani e/o di derivazione urbana
tra province;
- esame delle caratteristiche tecniche, delle potenzialità, dei
bacini di utenza e dei rifiuti trattati nel sistema impiantistico
dedicato alla gestione dei rifiuti urbani;
- individuazione di specifici parametri, traguardi e indicatori qualitativi e quantitativi funzionali al monitoraggio e alla
valutazione dei progressi conseguiti nell’attuazione delle misure di prevenzione.
Art. 4: Durata e compenso dell’incarico
L’incarico ha una durata prevista di n. 12 mesi.
Il compenso (massimo) da corrispondersi all’incaricato è pari
ad Euro 30.750,00 IVA e contributi previdenziali esclusi.
Il compenso sarà fatturato dal professionista con scadenza
trimestrale.
ARPA provvederà ai pagamenti entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture.
ART. 5: Modalità di presentazione delle domande e dei
curricula
I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura, corredata con il relativo
curriculum, tramite le seguenti modalità:
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-

invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: ARPA Direzione Tecnica – Largo Caduti
del Lavoro n. 6 – 40122 Bologna.
- consegna a mano presso ARPA Direzione Tecnica – Largo
Caduti del Lavoro n. 6 – Bologna – 6° piano – URP, durante i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle
ore 12:30.
Fa fede esclusivamente la data di avvenuta ricezione della
domanda da parte di ARPA.
La domanda, da redigersi sulla base dell’apposito modello,
Allegato A al presente avviso, e reperibile sul sito web di ARPA,
deve contenere specifico riferimento al presente avviso pubblico.
Per essere ammesso alla valutazione comparativa il candidato deve, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche
penale, di:
a) essere in possesso del titolo di studio indicato all’art. 2 del
presente avviso (i titoli di studio conseguiti presso Istituti
esteri devono essere corredati dal provvedimento di riconoscimento o equiparazione previsto dal nostro ordinamento
godere dei diritti civili e politici);
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato/aver riportato condanne penali e non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) di non essere/essere sottoposto a procedimenti penali, per
quanto a sua conoscenza;
e) se cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea, di
essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano.
Le domande ed i curricula devono pervenire entro e non oltre
il 23/2/2011, quale data di scadenza del presente avviso.
Le domande presentate oltre il termine di scadenza dell’avviso sono considerate irricevibili.
Art. 6: Valutazione comparativa delle candidature e dei
curricula, predisposizione dell’elenco di esperti ed individuazione del soggetto cui conferire l’incarico di collaborazione.
Successivamente alla scadenza del presente avviso, il Dirigente competente valuterà le candidature ed i curricula ricevuti
sulla base dei seguenti criteri:
- qualificazione culturale e professionale;
- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
- grado di conoscenza del settore, pubblicazioni e articoli in
materie attinenti l’incarico.
Il punteggio sarà attribuito con le modalità indicate nella seguente tabella:
Criteri per la valutazione delle candidature e dei curricula
- Qualificazione culturale e professionale: max punti 15;
- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento max punti 30;
- grado di conoscenza del settore, pubblicazioni e articoli in
materie attinenti l’incarico max punti 55;
totale: max punti 100.
I candidati che otterranno un punteggio totale pari o superiore a 70/100, saranno dichiarati “idonei” e inseriti in specifica
graduatoria.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web istituzionale

dell’Agenzia.
Al candidato che riporterà il punteggio più alto verrà conferito l’incarico in oggetto.
In caso di cessazione anticipata dall’incarico sarà possibile
utilizzare la graduatoria per il conferimento di un nuovo incarico.
La graduatoria potrà, altresì, essere utilizzata, mediante scorrimento, entro un anno dalla data di protocollo del verbale di
formulazione della graduatoria stessa, per il conferimento di ulteriori incarichi che abbiano a riferimento identica professionalità
da parte di tutta l’Agenzia, nel rispetto di quanto previsto nella
Disciplina di cui all’art. 1 del presente avviso.
L’inclusione nella graduatoria non attribuisce alcun diritto al
conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale.
Art. 7: Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90 e della
L.R. 32/93, è la dott.ssa Barbara Villani.
Art. 8: Termine di conclusione del procedimento
La procedura di conferimento di incarico di prestazione
d’opera intellettuale in oggetto si concluderà nel termine di due
mesi decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente avviso nel BUR.
Art. 9: Tutela della privacy
I dati personali di cui ARPA E.R. verrà a conoscenza in applicazione delle procedure oggetto della “Disciplina in materia
di conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale,
con contratti di lavoro autonomo presso ARPA E.R.”, approvata
con deliberazione del Direttore generale 62/10, saranno trattati
nel rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 196/03.
L’ Informativa per il trattamento dei dati personali, costituisce Allegato B al presente avviso, scaricabile dal sito di ARPA:
www.arpa.emr.it.
IL DIRETTORE TECNICO
Vito Belladonna
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
- POLICLINICO SANT’ORSOLA-MALPIGHI
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento
di un contratto di prestazione d’opera intellettuale riservato
a Medici specialisti in Anestesia e Rianimazione
In esecuzione della determinazione n. 48/P del 21/1/2011 ed
in attuazione della Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo approvata con deliberazione del Direttore generale n. 6 del
18/1/2010, dal giorno 9/2/2011 e sino alle ore 12 del 24/2/2011,
è aperto presso l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna
– Policlinico S. Orsola-Malpighi un avviso pubblico per l’individuazione di un professionista ai fini del conferimento di un
incarico di collaborazione mediante stipulazione di
Contratto di prestazione d’opera intellettuale riservato a
Medici specialisti in Anestesia e Rianimazione
per lo svolgimento di un progetto denominato: “Riduzione
dell’incidenza di curarizzazione residua e complicanze correlate
e dei tempi di recupero post-operatori mediante ottimizzazione
dell’utilizzo di bloccanti neuromuscolari in chirurgia generale e
specialistica”da effettuarsi presso l’Unità Operativa Anestesio-
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logia e Terapia Intensiva Polivalente – prof. Gianfranco Di Nino
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti normative, alla Direttiva in materia di contratti
di lavoro autonomo approvata con la già citata deliberazione
Direttore generale n. 6 del 18/1/2010.
1 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla procedura coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) laurea in Medicina e Chirurgia;
2) specializzazione in Anestesia e Rianimazione;
3) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi.
Si specifica che se per l’espletamento dell’attività oggetto
del presente avviso è necessaria l’iscrizione in appositi albi, per
il professionista risultato idoneo a ricoprire l’incarico in parola ricorrerà coerentemente l’obbligo di iscrizione allo stesso ed
il versamento dei contributi alla correlata cassa previdenziale.
2 – Oggetto dell’incarico, durata e compenso
L’incarico in argomento concerne le attività connesse alla realizzazione del Progetto denominato: “Riduzione dell’incidenza
di curarizzazione residua e complicanze correlate e dei tempi di
recupero post-operatori mediante ottimizzazione dell’utilizzo di
bloccanti neuromuscolari in chirurgia generale e specialistica”
L’incarico, che avrà durata fino al 31/12/2011, decorrerà immediatamente conclusa la procedura di selezione e dovrà essere
espletato presso l’Unità Operativa Anestesiologia e Terapia Intensiva Polivalente – prof. Gianfranco Di Nino, secondo modalità
da concordare con il Direttore dell’ Unità Operativa e sotto il diretto controllo dello stesso.
Il compenso lordo mensile omnicomprensivo previsto, a
fronte di un impegno orario di presumibili 30 ore settimanali,
corrisponde ad Euro 2.052,36 e verrà corrisposto mensilmente
previa presentazione di regolare fattura e su conforme attestazione
dell’avvenuta esecuzione della relativa attività rilasciata dal Direttore dell’Unità Operativa/Responsabile Scientifico del progetto.
3 - Domanda di ammissione
La domanda, con la precisa indicazione della procedura
comparativa cui l’aspirante intende partecipare, redatta in carta
semplice, datata e firmata, corredata di fotocopia non autenticata
di documento di identità, deve essere rivolta al Direttore generale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico
S. Orsola-Malpighi e presentata nei modi e nei termini previsti
al successivo punto 5.
Nella domanda, redatta preferibilmente secondo l’allegato
schema, gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) il cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza;
b) la cittadinanza; in caso di possesso di cittadinanza di Stato
non appartenente all’Unione Europea, il candidato dovrà dichiarare di essere in regola con le vigenti norme in materia
di soggiorno nel territorio italiano;
c) il godimento dei diritti civili e politici;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali;
e) di essere in possesso dei titoli e dei requisiti culturali e professionali correlati al contenuto della prestazione richiesta,
specificando quali;
f)

del sussistere di un eventuale rapporto di dipendenza con una
pubblica Amministrazione;

g) il domicilio, numero di telefono ed eventuale indirizzo di posta elettronica presso il quale ricevere le informazioni.
L’omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla selezione.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12/10/1993, n. 413, è data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria
obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, l’aspirante potrà allegare alla domanda un
curriculum professionale, datato e firmato, redatto nelle forme
dell’autocertificazione. Nell’ambito del predetto curriculum il
candidato dovrà descrivere e dettagliare le esperienze formative e
professionali che ritiene utile segnalare in quanto attinenti al contenuto del progetto riportato in premessa. Al riguardo l’aspirante
potrà altresì produrre, sempre nelle forme dell’autocertificazione, le 5 pubblicazioni ritenute più rilevanti ai fini dell’incarico
da conferire.
Si precisa che il curriculum dovrà essere redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (“Il sottoscritto
........... , consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità dichiara di
possedere le sottoindicate esperienze formative e professionali:
……….”). La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia
semplice del documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della relativa certificazione - deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo o
dell’esperienza che il candidato intende segnalare; l’omissione
anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
autocertificato. In via esemplificativa, con riferimento alle attività professionali prestate, la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso
il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (se dipendente, autonomo o altro), le date di inizio e
di conclusione dell’attività prestata nonché le eventuali interruzioni o sospensioni della stessa.
Le pubblicazioni, nel numero massimo di 5, potranno essere presentate in fotocopia semplice ed autenticate dal candidato
mediante dichiarazione che le copie dei lavori specificamente
elencati sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la
conformità della stessa al relativo originale.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti relativi all’avviso pubblico verranno trattati nel rispetto del D.L.vo
30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda da parte del
candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato
all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure relative

18
9-2-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 23

all’avviso pubblico.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
- devono essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al
seguente indirizzo: Direzione Amministrazione del personale
- Ufficio Contratti di lavoro autonomo - Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi,
Via Albertoni n. 15 - 40138 Bologna;
oppure
- devono essere presentate direttamente all’Ufficio Informazioni della Direzione Amministrazione del personale, Via
Albertoni n. 15 - Bologna, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 8 alle ore 14, il martedì ed il giovedì dalle ore 8 alle ore 16.
Nel giorno di scadenza del presente bando dalle ore 8 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non
oltre le ore 12 del 24 febbraio 2011. A tal fine si precisa che non
fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. Non saranno accolte le domande
pervenute oltre il termine.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6 - Commissione di valutazione
Un’apposita Commissione di valutazione, individuata in base
a quanto disposto dall’art. 10 della Direttiva approvata con deliberazione n. 6 del 18/1/2010, procederà alla comparazione dei
curricula e dei documenti prodotti dai candidati, sulla base di criteri predeterminati e dettagliatamente specificati nel verbale dei
lavori, in relazione alle competenze richieste dall’incarico ed alle
peculiarità dello stesso. La Commissione stabilirà altresì i criteri
di massima relativi alla valutazione del colloquio, coerenti con i
contenuti della posizione da ricoprire.
7 - Titoli e colloquio
La comparazione avverrà tramite esame e valutazione dei curricula presentati dagli aspiranti e successivo colloquio.
La procedura comparativa è condotta mediante raffronto tra
il curriculum formativo e professionale di ciascun candidato con
il contenuto ed i risultati attesi del progetto descritto nel presente bando, in relazione all’incarico da attribuire, tenendo a tal fine
conto:
1. della natura e delle caratteristiche del progetto da realizzare
2. della professionalità e dell’esperienza già acquisite dall’aspirante nell’espletamento di attività professionali in termini di
maggiore o minore attinenza in relazione all’area di interesse dell’incarico di lavoro autonomo da conferire;
3. delle capacità e conoscenze del professionista, valutabili con
riferimento:
alle attitudini manifestate nell’esercizio delle attività prestate
- alla diversificazione delle attività;

-

alle attività formative e di studio;

-

all’attività didattica svolta;

-

alla produzione scientifica attinente.

Sarà valutata la produzione scientifica pertinente all’incarico da conferire, nel numero massimo di 5 lavori, pubblicata su
riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire in
relazione agli obiettivi ed alle caratteristiche del progetto.
La Commissione dispone complessivamente di 60 punti, così ripartiti:
a) 30 punti per il curriculum;
b) 30 punti per il colloquio.
I punti per la valutazione del curriculum sono così ripartiti:
-

esperienze formative punti 15;

-

esperienze professionali punti 15.

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio di
almeno 21/30.
8 - Convocazione dei candidati
I candidati ammessi alla procedura saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della
data del colloquio almeno quindici giorni prima dello svolgimento dello stesso.
Tutti gli aspiranti che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
bando dovranno presentarsi per l’espletamento del colloquio sulle materie oggetto dell’incarico il 15 marzo 2011 alle ore 12,30
presso l’Aula Gialla, Pad. 2 Albertoni (2° piano all’interno del
Reparto di Ortopedia e Traumatologia) Via Albertoni n. 15 - 40138
Bologna. Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione al colloquio; i candidati sono pertanto tenuti a presentarsi
muniti di idoneo documento di riconoscimento.
L’eventuale esclusione di un aspirante per mancanza del possesso dei requisiti richiesti sarà notificata all’interessato prima
dell’espletamento del colloquio e comunque prima dell’individuazione da parte della Commissione del candidato più adeguato
a ricoprire l’incarico.
La procedura di cui al presente avviso sarà conclusa indicativamente entro il termine massimo di sei mesi dalla data
dell’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di
partecipazione, fatto salvo lo slittamento del termine in caso di
presentazione di un elevato numero di domande.
9 - Graduatoria
La Commissione di valutazione, al termine della procedura
comparativa, formula la graduatoria finale di merito.
La graduatoria, approvata con determinazione del Dirigente Responsabile della Direzione Amministrazione del personale,
sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito
Internet dell’Azienda.
In caso di cessazione anticipata dall’incarico è possibile utilizzare la medesima graduatoria per il conferimento di un nuovo
incarico. La medesima graduatoria può altresì essere utilizzata,
entro un triennio dall’approvazione della stessa, per il conferimento di ulteriori incarichi che abbiano a riferimento identica
professionalità.
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L’incarico sarà conferito mediante stipulazione di contratto
di diritto privato da sottoscrivere tra il candidato e il Dirigente
Responsabile della Direzione Amministrazione del personale, a
ciò delegato.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico
S. Orsola-Malpighi si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento nonché di disporre eventualmente la
revoca del bando ovvero di non procedere alla stipulazione del
contratto con il candidato individuato per mutate esigenze di carattere organizzativo.
Si precisa che il testo del presente bando è reperibile sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna:
www.aosp.bo.it. e nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna – Parte Terza.
Informativa ai sensi dell’art 13 del DLgs 30/6/2003, n. 196
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi informa, ai sensi dell’art. 13 del DLgs
196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse alla presente
procedura di reclutamento, in modo lecito e secondo correttezza
e secondo i principi della pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alla finalità sopra indicata, a salvaguardia dei diritti di
cui all’art. 7 del DLgs 196/03.
Per tali finalità l’acquisizione dei dati è necessaria. Il loro
mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura di reclutamento.
I dati stessi non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
Essi potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici
e privati coinvolti nello specifico procedimento, nei casi e per le
finalità previste da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o
Contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici.
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi, con sede legale
in Via Albertoni n. 15 – Bologna.
Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile della Direzione amministrazione del personale.
L’elenco aggiornato di tutti i Responsabili è consultabile
nell’ambito della “Carta dei servizi” presso l’Ufficio Comunicazione e Informazione dell’Azienda, ove potranno altresì essere
esercitati tutti i diritti di cui all’art. 7 sopra citato.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Lidia Marsili
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
- POLICLINICO SANT’ORSOLA-MALPIGHI
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento
di un contratto di prestazione d’opera intellettuale riservato
a Medici specialisti in Medicina del lavoro
In esecuzione della determinazione n. 65/P del 28/1/2011 ed
in attuazione della Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo approvata con deliberazione del Direttore generale n. 6
del 18/1/2010, dal giorno 9 febbraio 2011 e sino alle ore 12 del

24 febbraio 2011, è aperto presso l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna – Policlinico S. Orsola - Malpighi un avviso
pubblico per l’individuazione di un professionista ai fini del conferimento di un incarico di collaborazione mediante stipulazione di
contratto di prestazione d’opera intellettuale riservato a Medici specialisti in Medicina del lavoro per lo svolgimento delle
attività correlate ad un progetto denominato:
“Sorveglianza sanitaria di dipendenti dell’Azienda USL di
Bologna nel quadro della convenzione in essere con la medesima Azienda”
da effettuarsi presso l’Unità Operativa Medicina del Lavoro –
Prof. Violante e sue articolazioni presso l’Azienda USL Bologna
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti normative, alla Direttiva in materia di contratti
di lavoro autonomo approvata con la già citata deliberazione Direttore generale n. 6 del 18/1/2010.
1 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla procedura coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) laurea in Medicina e Chirurgia;
2) specializzazione in Medicina del lavoro;
3) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi.
Criteri di preferenza
Iscrizione all’Albo nazionale dei Medici autorizzati
Si specifica che se per l’espletamento dell’attività oggetto
del presente avviso è necessaria l’iscrizione in appositi albi, per
il professionista risultato idoneo a ricoprire l’incarico in parola ricorrerà coerentemente l’obbligo di iscrizione allo stesso ed
il versamento dei contributi alla correlata cassa previdenziale.
2 – Oggetto dell’incarico, durata e compenso
L’incarico in argomento concerne le attività connesse alla realizzazione del progetto denominato “Sorveglianza sanitaria di
dipendenti dell’Azienda USL di Bologna nel quadro della convenzione in essere con la medesima Azienda”.
L’incarico, che avrà una durata di 12 mesi, decorrerà immediatamente conclusa la procedura di selezione e dovrà essere
espletato presso l’Unità Operativa Medicina del Lavoro – prof.
Violante e sue articolazioni presso l’Azienda USL Bologna,
secondo modalità da concordare con il Direttore dell’Unità Operativa e sotto il diretto controllo dello stesso prof. Francesco Saverio
Violante.
Il finanziamento stanziato per la copertura complessiva del
costo del contratto in parola ammonta ad Euro 15.600,00 a fronte
di un impegno orario di presumibili 18 ore settimanali. Il compenso verrà corrisposto mensilmente previa presentazione di
regolare fattura e su conforme attestazione dell’avvenuta esecuzione della relativa attività rilasciata dal Direttore dell’Unità
Operativa prof. Francesco Saverio Violante.
3 - Domanda di ammissione
La domanda, con la precisa indicazione della procedura
comparativa cui l’aspirante intende partecipare, redatta in carta
semplice, datata e firmata, corredata di fotocopia non autenticata
di documento di identità, deve essere rivolta al Direttore generale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico
S. Orsola-Malpighi e presentata nei modi e nei termini previsti
al successivo punto 5.
Nella domanda, redatta preferibilmente secondo l’allegato
schema, gli aspiranti dovranno dichiarare:
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a) il cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza;
b) la cittadinanza; in caso di possesso di cittadinanza di Stato
non appartenente all’Unione Europea, il candidato dovrà dichiarare di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno
nel territorio italiano;
c) il godimento dei diritti civili e politici;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) di essere in possesso dei titoli e dei requisiti culturali e
professionali correlati al contenuto della prestazione richiesta,
specificando quali;
f) del sussistere di un eventuale rapporto di dipendenza con
una pubblica Amministrazione;
g) il domicilio, numero di telefono ed eventuale indirizzo di
posta elettronica presso il quale ricevere le informazioni.
L’omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla selezione.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12/10/1993, n. 413, è data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria
obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, l’aspirante potrà allegare alla domanda un
curriculum professionale, datato e firmato, redatto nelle forme
dell’autocertificazione. Nell’ambito del predetto curriculum il
candidato dovrà descrivere e dettagliare le esperienze formative e
professionali che ritiene utile segnalare in quanto attinenti al contenuto del progetto riportato in premessa. Al riguardo l’aspirante
potrà altresì produrre, sempre nelle forme dell’autocertificazione, le 5 pubblicazioni ritenute più rilevanti ai fini dell’incarico
da conferire.
Si precisa che il curriculum dovrà essere redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (“Il sottoscritto
.......... , consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità dichiara di
possedere le sottoindicate esperienze formative e professionali: …….”). La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia
semplice del documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della relativa certificazione - deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo o
dell’esperienza che il candidato intende segnalare; l’omissione
anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
autocertificato. In via esemplificativa, con riferimento alle attività professionali prestate, la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso
il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (se dipendente, autonomo o altro), le date di inizio e
di conclusione dell’attività prestata nonché le eventuali interruzioni o sospensioni della stessa.
Le pubblicazioni, nel numero massimo di 5, potranno essere presentate in fotocopia semplice ed autenticate dal candidato
mediante dichiarazione che le copie dei lavori specificamente
elencati sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la
conformità della stessa al relativo originale.

Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti relativi all’avviso pubblico verranno trattati nel rispetto del D.L.vo
30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda da parte del
candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato
all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure relative
all’avviso pubblico.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
- devono essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al
seguente indirizzo: Direzione Amministrazione del personale
- Ufficio Contratti di lavoro autonomo - Azienda Ospedaliero- Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi,
Via Albertoni n. 15 - 40138 Bologna;
oppure
- devono essere presentate direttamente all’Ufficio Informazioni della Direzione Amministrazione del personale, Via
Albertoni n. 15 - Bologna, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 8 alle ore 14, il martedì ed il giovedì dalle ore 8 alle ore 16.
Nel giorno di scadenza del presente bando dalle ore 8 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non
oltre le ore 12 del 24 febbraio 2011. A tal fine si precisa che non
fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. Non saranno accolte le domande
pervenute oltre il termine.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6 - Commissione di valutazione
Un’apposita Commissione di valutazione, individuata in base
a quanto disposto dall’art. 10 della Direttiva approvata con deliberazione n. 6 del 18/1/2010, procederà alla comparazione dei
curricula e dei documenti prodotti dai candidati, sulla base di criteri predeterminati e dettagliatamente specificati nel verbale dei
lavori, in relazione alle competenze richieste dall’incarico ed alle
peculiarità dello stesso. La Commissione stabilirà altresì i criteri
di massima relativi alla valutazione del colloquio, coerenti con i
contenuti della posizione da ricoprire.
7 – Titoli e colloquio
La comparazione avverrà tramite esame e valutazione dei
curricula presentati dagli aspiranti e successivo colloquio.
La procedura comparativa è condotta mediante raffronto tra
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il curriculum formativo e professionale di ciascun candidato con
il contenuto ed i risultati attesi del progetto descritto nel presente bando, in relazione all’incarico da attribuire, tenendo a tal fine
conto:
1. della natura e delle caratteristiche del progetto da realizzare
2. della professionalità e dell’esperienza già acquisite dall’aspirante nell’espletamento di attività professionali in termini di
maggiore o minore attinenza in relazione all’area di interesse dell’incarico di lavoro autonomo da conferire;
3. delle capacità e conoscenze del professionista, valutabili con
riferimento:
-

alle attitudini manifestate nell’esercizio delle attività prestate

-

alla diversificazione delle attività

-

alle attività formative e di studio

-

all’attività didattica svolta

-

alla produzione scientifica attinente.

Sarà valutata la produzione scientifica pertinente all’incarico da conferire, nel numero massimo di 5 lavori, pubblicata su
riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire in
relazione agli obiettivi ed alle caratteristiche del progetto.
La Commissione dispone complessivamente di 60 punti,
così ripartiti:
a) 30 punti per il curriculum;
b) 30 punti per il colloquio.
I punti per la valutazione del curriculum sono così ripartiti:
-

esperienze formative punti 15;

-

esperienze professionali punti 15.

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio di
almeno 21/30.
8 - Convocazione dei candidati
I candidati ammessi alla procedura saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della
data del colloquio almeno quindici giorni prima dello svolgimento dello stesso.
L’eventuale esclusione di un aspirante per mancanza del possesso dei requisiti richiesti sarà notificata all’interessato prima
dell’espletamento del colloquio e comunque prima dell’individuazione da parte della Commissione del candidato più adeguato
a ricoprire l’incarico.
La procedura di cui al presente avviso sarà conclusa indicativamente entro il termine massimo di sei mesi dalla data
dell’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di
partecipazione, fatto salvo lo slittamento del termine in caso di
presentazione di un elevato numero di domande.
9 - Graduatoria
La Commissione di valutazione, al termine della procedura
comparativa, formula la graduatoria finale di merito.
La graduatoria, approvata con determinazione del Dirigente
Responsabile della Direzione Amministrazione del personale,
sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito

Internet dell’Azienda.
In caso di cessazione anticipata dall’incarico è possibile utilizzare la medesima graduatoria per il conferimento di un nuovo
incarico. La medesima graduatoria può altresì essere utilizzata,
entro un triennio dall’approvazione della stessa, per il conferimento di ulteriori incarichi che abbiano a riferimento identica
professionalità.
L’incarico sarà conferito mediante stipulazione di contratto
di diritto privato da sottoscrivere tra il candidato e il Dirigente
Responsabile della Direzione Amministrazione del personale,
a ciò delegato.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi si riserva ogni facoltà in materia di
assegnazione e di trasferimento nonché di disporre eventualmente la revoca del bando ovvero di non procedere alla stipulazione
del contratto con il candidato individuato per mutate esigenze di
carattere organizzativo.
Si precisa che il testo del presente bando è reperibile sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna:
www.aosp.bo.it. e nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna – Parte Terza.
Informativa ai sensi dell’art 13 del DLgs 30/6/2003, n. 196
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi informa, ai sensi dell’art. 13 del DLgs
196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse alla presente
procedura di reclutamento, in modo lecito e secondo correttezza
e secondo i principi della pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alla finalità sopra indicata, a salvaguardia dei diritti di
cui all’art. 7 del DLgs 196/03.
Per tali finalità l’acquisizione dei dati è necessaria. Il loro
mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura di reclutamento.
I dati stessi non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
Essi potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici
e privati coinvolti nello specifico procedimento, nei casi e per le
finalità previste da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o
Contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici.
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi, con sede legale
in Via Albertoni n. 15 – Bologna.
Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile della Direzione Amministrazione del personale.
L’elenco aggiornato di tutti i Responsabili è consultabile
nell’ambito della “Carta dei servizi” presso l’Ufficio Comunicazione e Informazione dell’Azienda, ove potranno altresì essere
esercitati tutti i diritti di cui all’art. 7 sopra citato.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Lidia Marsili
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
- POLICLINICO SANT’ORSOLA-MALPIGHI
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento
di due contratti di prestazione d’opera intellettuale riservati
a Medici specialisti in Dermatologia e Venereologia
In esecuzione della determinazione n. 66/P del 28/1/2011 ed
in attuazione della Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo approvata con deliberazione del Direttore generale n. 6 del
18/1/2010, dal giorno 9/2/2011 e sino alle ore 12 del 24/2/2011,
è aperto presso l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna
– Policlinico S. Orsola-Malpighi un avviso pubblico per l’individuazione di due professionisti ai fini del conferimento di un
incarico di collaborazione mediante stipulazione di
Contratto di prestazione d’opera intellettuale riservato a Medici specialisti in Dermatologia e Venereologia per lo svolgimento
delle attività legate ai sottoindicati progetti:
- “Valutazione e follow-up dei pazienti con psoriasi sottoposti a terapia con UVB TL0 PUVA terapia”;
- “Necessità di screening, escissione precoce e follow up delle
melanosi cutanee, mucose e melanoniche striate, iperplasie
melanocitarie tipiche e atipiche e melanomi cutanei, mucosi e sub-ungueali”
da effettuarsi presso l’Unità Operativa Dermatologia – prof.
ssa Annalisa Patrizi di questa Azienda.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti normative, alla Direttiva in materia di contratti
di lavoro autonomo approvata con la già citata deliberazione Direttore generale n. 6 del 18/1/2010.
1 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla procedura coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. laurea in Medicina e Chirurgia;
2. specializzazione in Dermatologia e Venereologia;
3. iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi.
Si specifica che se per l’espletamento dell’attività oggetto
del presente avviso è necessaria l’iscrizione in appositi albi, per
il professionista risultato idoneo a ricoprire l’incarico in parola ricorrerà coerentemente l’obbligo di iscrizione allo stesso ed
il versamento dei contributi alla correlata cassa previdenziale.
2 – Oggetto dell’incarico, durata e compenso
Gli incarichi in argomento concernono le attività connesse
alla realizzazione dei progetti denominati.
- “Valutazione e follow-up dei pazienti con psoriasi sottoposti a terapia con UVB TL0 PUVA terapia”
- “Necessità di screening, escissione precoce e follow up delle
melanosi cutanee, mucose e melanoniche striate, iperplasie
melanocitarie tipiche e atipiche e melanomi cutanei, mucosi e sub-ungueali”
L’incarico, che avranno durata fino al 31/12/2011, decorreranno immediatamente conclusa la procedura di selezione e
dovranno essere espletati presso l’Unità Operativa Dermatologia
– prof.ssa Annalisa Patrizi di questa Azienda, secondo modalità
da concordare con il Direttore dell’ Unità Operativa e sotto il diretto controllo dello stesso.
Il compenso lordo mensile omnicomprensivo previsto, a

fronte di un impegno orario di presumibili 10 ore settimanali, corrisponde ad Euro 684,21 e verrà corrisposto mensilmente
previa presentazione di regolare fattura e su conforme attestazione dell’avvenuta esecuzione della relativa attività rilasciata dal
Direttore dell’Unità Operativa.
3 - Domanda di ammissione
La domanda, con la precisa indicazione della procedura
comparativa cui l’aspirante intende partecipare, redatta in carta
semplice, datata e firmata, corredata di fotocopia non autenticata
di documento di identità, deve essere rivolta al Direttore generale
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna - Policlinico
S. Orsola-Malpighi e presentata nei modi e nei termini previsti
al successivo punto 5.
Nella domanda, redatta preferibilmente secondo l’allegato
schema, gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) il cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza;
b) la cittadinanza; in caso di possesso di cittadinanza di Stato
non appartenente all’Unione Europea, il candidato dovrà dichiarare di essere in regola con le vigenti norme in materia
di soggiorno nel territorio italiano;
c) il godimento dei diritti civili e politici;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali;
e) di essere in possesso dei titoli e dei requisiti culturali e professionali correlati al contenuto della prestazione richiesta,
specificando quali;
f) del sussistere di un eventuale rapporto di dipendenza con una
pubblica Amministrazione;
g) il domicilio, numero di telefono ed eventuale indirizzo di posta elettronica presso il quale ricevere le informazioni.
L’omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla selezione.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12/10/1993, n. 413, è data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria
obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, l’aspirante potrà allegare alla domanda un
curriculum professionale, datato e firmato, redatto nelle forme
dell’autocertificazione. Nell’ambito del predetto curriculum il
candidato dovrà descrivere e dettagliare le esperienze formative e
professionali che ritiene utile segnalare in quanto attinenti al contenuto del Progetto riportato in premessa. Al riguardo l’aspirante
potrà altresì produrre, sempre nelle forme dell’autocertificazione, le 5 pubblicazioni ritenute più rilevanti ai fini dell’incarico
da conferire.
Si precisa che il curriculum dovrà essere redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (“Il sottoscritto
............ , consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità dichiara di
possedere le sottoindicate esperienze formative e professionali:
……….”). La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia
semplice del documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della relativa certificazione - deve
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contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo o
dell’esperienza che il candidato intende segnalare; l’omissione
anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
autocertificato. In via esemplificativa, con riferimento alle attività professionali prestate, la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso
il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (se dipendente, autonomo o altro), le date di inizio e
di conclusione dell’attività prestata nonché le eventuali interruzioni o sospensioni della stessa.
Le pubblicazioni, nel numero massimo di 5, potranno essere presentate in fotocopia semplice ed autenticate dal candidato
mediante dichiarazione che le copie dei lavori specificamente
elencati sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la
conformità della stessa al relativo originale.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti relativi all’avviso pubblico verranno trattati nel rispetto del D.L.vo
30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda da parte del
candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato
all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure relative
all’avviso pubblico.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
- devono essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al
seguente indirizzo: Direzione Amministrazione del personale
- Ufficio Contratti di lavoro autonomo - Azienda Ospedaliero- Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi,
Via Albertoni n. 15 - 40138 Bologna;
oppure
- devono essere presentate direttamente all’Ufficio Informazioni della Direzione Amministrazione del personale, Via
Albertoni n. 15, Bologna, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 8 alle ore 14, il martedì ed il giovedì dalle ore 8 alle ore 16.
Nel giorno di scadenza del presente bando dalle ore 8 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non
oltre le ore 12 del 24/2/2011. A tal fine si precisa che non fa fede
il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. Non saranno accolte le domande
pervenute oltre il termine.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella

domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6 - Commissione di valutazione
Un’apposita Commissione di valutazione, individuata in base
a quanto disposto dall’art. 10 della Direttiva approvata con deliberazione n. 6 del 18/1/2010, procederà alla comparazione dei
curricula e dei documenti prodotti dai candidati, sulla base di criteri predeterminati e dettagliatamente specificati nel verbale dei
lavori, in relazione alle competenze richieste dall’incarico ed alle
peculiarità dello stesso. La Commissione stabilirà altresì i criteri
di massima relativi alla valutazione del colloquio, coerenti con i
contenuti della posizione da ricoprire.
7 - Titoli e colloquio
La comparazione avverrà tramite esame e valutazione dei curricula presentati dagli aspiranti e successivo colloquio.
La procedura comparativa è condotta mediante raffronto tra
il curriculum formativo e professionale di ciascun candidato con
il contenuto ed i risultati attesi del progetto descritto nel presente bando, in relazione all’incarico da attribuire, tenendo a tal fine
conto:
1. della natura e delle caratteristiche del progetto da realizzare
2. della professionalità e dell’esperienza già acquisite dall’aspirante nell’espletamento di attività professionali in termini di
maggiore o minore attinenza in relazione all’area di interesse dell’incarico di lavoro autonomo da conferire;
3. delle capacità e conoscenze del professionista, valutabili con
riferimento:
- alle attitudini manifestate nell’esercizio delle attività prestate;
- alla diversificazione delle attività;
- alle attività formative e di studio;
- all’attività didattica svolta;
- alla produzione scientifica attinente.
Sarà valutata la produzione scientifica pertinente all’incarico da conferire, nel numero massimo di 5 lavori, pubblicata su
riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire in
relazione agli obiettivi ed alle caratteristiche del progetto.
La Commissione dispone complessivamente di 60 punti, così ripartiti:
a) 30 punti per il curriculum;
b) 30 punti per il colloquio.
I punti per la valutazione del curriculum sono così ripartiti:
- esperienze formative punti 15;
- esperienze professionali punti 15.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio di
almeno 21/30.
8 - Convocazione dei candidati
I candidati ammessi alla procedura saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della
data del colloquio almeno quindici giorni prima dello svolgimento dello stesso.
Tutti gli aspiranti che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
bando dovranno presentarsi per l’espletamento del colloquio sulle
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materie oggetto dell’incarico il 15 marzo 2011 alle ore 10 presso l’ U.O. Dermatologia – Patrizi – 1° piano Padiglione 29 – Via
Massarenti n. 1, Bologna. tale comunicazione costituisce a tutti
gli effetti convocazione al colloquio; i candidati sono pertanto tenuti a presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
L’eventuale esclusione di un aspirante per mancanza del possesso dei requisiti richiesti sarà notificata all’interessato prima
dell’espletamento del colloquio e comunque prima dell’individuazione da parte della Commissione del candidato più adeguato
a ricoprire l’incarico.
La procedura di cui al presente avviso sarà conclusa indicativamente entro il termine massimo di sei mesi dalla data
dell’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di
partecipazione, fatto salvo lo slittamento del termine in caso di
presentazione di un elevato numero di domande.
9 - Graduatoria
La Commissione di valutazione, al termine della procedura
comparativa, formula la graduatoria finale di merito.
La graduatoria, approvata con determinazione del Dirigente Responsabile della Direzione Amministrazione del personale,
sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito
Internet dell’Azienda.
In caso di cessazione anticipata dall’incarico è possibile utilizzare la medesima graduatoria per il conferimento di un nuovo
incarico. La medesima graduatoria può altresì essere utilizzata,
entro un triennio dall’approvazione della stessa, per il conferimento di ulteriori incarichi che abbiano a riferimento identica
professionalità.
L’incarico sarà conferito mediante stipulazione di contratto
di diritto privato da sottoscrivere tra il candidato e il Dirigente
Responsabile della Direzione Amministrazione del personale, a
ciò delegato.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico
S. Orsola-Malpighi si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento nonché di disporre eventualmente la
revoca del bando ovvero di non procedere alla stipulazione del
contratto con il candidato individuato per mutate esigenze di carattere organizzativo.
Si precisa che il testo del presente bando è reperibile sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna:
www.aosp.bo.it. e nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna – Parte Terza.
Informativa ai sensi dell’art 13 del DLgs 30/6/2003, n. 196
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi informa, ai sensi dell’art. 13 del DLgs
196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse alla presente
procedura di reclutamento, in modo lecito e secondo correttezza
e secondo i principi della pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alla finalità sopra indicata, a salvaguardia dei diritti di
cui all’art. 7 del DLgs 196/03.
Per tali finalità l’acquisizione dei dati è necessaria. Il loro
mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura di reclutamento.
I dati stessi non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
Essi potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici e privati coinvolti nello specifico procedimento, nei casi e per
le finalità previste da leggi, regolamenti, normativa comunitaria

o Contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di garantire la
gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici.
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi, con sede legale
in Via Albertoni n. 15 – Bologna.
Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile della Direzione Amministrazione del personale.
L’elenco aggiornato di tutti i Responsabili è consultabile
nell’ambito della “Carta dei servizi” presso l’Ufficio Comunicazione e Informazione dell’Azienda, ove potranno altresì essere
esercitati tutti i diritti di cui all’art. 7 sopra citato.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Lidia Marsili
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico libero-professionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia da svolgersi presso la U.O.
Maxillo-Facciale
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 64 del 18/1/2011, si procederà
al conferimento di un incarico libero-professionale ad un laureato
in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Chirurgia maxillo-facciale, della durata di mesi dodici, da svolgersi presso l’U.O.
Maxillo-Facciale. L’incarico prevede l’effettuazione di turni di
guardia medica. Il compenso è stato stabilito in Euro 143,00 lordi per turno di 12 ore.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- abilitazione all’esercizio della professione;
- iscrizione all’Ordine;
- specializzazione in Chirurgia maxillo-facciale.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati a riposo per dimissioni volontarie
(pensione di anzianità) da questa Azienda negli ultimi cinque anni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 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 1 marzo 2011 alle ore 12 presso l’aula didattica – ala A piano terreno - dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
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di Parma – Via Gramsci n.14.
Per eventuali chiarimenti, i concorrenti potranno rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del personale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 Parma (tel. 0521/704662).
IL DIRETTORE
Laura Oddi
AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Avviso pubblico per la predisposizione di graduatorie per il
conferimento, a laureati in Medicina e Chirurgia, di incarichi
libero professionali da svolgere presso la S.C. di Oncologia e
presso l’Unità di Riabilitazione delle gravi disabilità dell’età
evolutiva.
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia Ai sensi dell’art. 7
del D.Lgs 165/01 e dell’ art. l’art. 32 del D.L. 4 luglio 2006, n.
223 convertito con Legge 4 agosto 2006 n. 248; intende procedere
alla predisposizione di graduatorie per il conferimento di incarichi libero professionali a personale laureato per lo svolgimento di
progetti, attività di studio e ricerca nell’ambito di Strutture complesse di questa Azienda Ospedaliera.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Abilitazione all’esercizio della professione;
- ed iscrizione all’ordine professionale;
oltre le sottoindicate specializzazioni:
Struttura Complessa di Oncologia 1)
Attività di studio e ricerca con raccolta ed analisi dei dati relativi agli studi clinici, con particolare riferimento a studi aventi
ad oggetto trattamenti di chemioterapia adiuvante del carcinoma
della mammella. Specializzazione in Oncologia.
Durata biennale - Compenso Euro 36.000,00 su base annua.
Incarico presso l’ Unità di Riabilitazione delle gravi disabilità dell’ età evolutiva 1b)
Collaborazione alla realizzazione del progetto interaziendale in materia di riabilitazione neuromotoria e ortesica ai minori
in trattamento presso strutture di Neuropsichiatria Infantile della provincia
Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione.
Durata dieci mesi - Compenso lordo onnicomprensivo Euro 11.700,00.
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione della
specifica selezione a cui si intende partecipare, alla quale dovranno essere allegati esclusivamente un curriculum formativo
e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione
ritenuta utile ai fini del presente bando e fotocopia del documento di identità.
L’incarico verrà conferito previa valutazione del curriculum e
previa effettuazione di un colloquio sulla materia oggetto dell’incarico da parte di apposita Commissione composta dal Direttore
della Struttura di riferimento, da un Dirigente medico della stessa Struttura e da un segretario.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile

per l’incarico presso l’ Unità di Riabilitazione delle gravi disabilità dell’età evolutiva saranno contattati tramite telegramma
almeno sette giorni prima della data di effettuazione del colloquio.
I candidati, che avranno presentato domanda in tempo utile
per gli incarichi presso la S.C. di Oncologia ed in possesso dei
requisiti previsti dal presente avviso, dovranno presentarsi venerdì 25 febbraio 2011 - alle ore 11 – presso l’Azienda Ospedaliera
di R.E. – Arcispedale S. Maria Nuova – S.C. di Oncologia - Viale Risorgimento n. 80 – R.E. per l’effettuazione del colloquio.
(Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione al
colloquio e non seguirà altra comunicazione in merito).
La Commissioni esaminatrici formuleranno graduatoria di
merito che potrà essere utilizzata, entro il termine massimo di sei
mesi dalla data di approvazione, per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con diversa
validità temporale e con compenso proporzionalmente variato,
che si rendessero eventualmente necessari presso le Strutture di
cui al presente bando.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
Servizio postale, corriere, telefax ( unicamente al n. 0522/296309)
all’Ufficio Protocollo generale dell’Azienda Ospedaliera – Arcispedale S.Maria Nuova, Viale Risorgimento n. 57 – 42100 Reggio
Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nel BUR Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Il bando, il fac-simile di domanda e le precise modalità di trasmissione tramite telefax sono disponibili sul sito “www.asmn.
re.it - sezione bandi e concorsi”.
L’Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga, sospensione, revoca, rettifica o annullamento del presente avviso.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs.196/03; la presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili,
a cura del personale assegnato all’ ufficio preposto allo svolgimento della procedura di cui trattasi.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
Scadenza: 24 febbraio 2011
IL DIRETTORE F.F. DI DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA
Luigi Andrea Rizzo
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale,
in regime di lavoro autonomo, per prestazioni odontoiatriche da svolgersi presso la UOC Maxillo Facciale Ospedale
Bellaria – Dipartimento di Neuroscienze
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 170 del 28/1/2011,
è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei titoli, per il conferimento di un incarico individuale, in
regime di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività finalizzate al trattamento ortodontico di pazienti affetti da patologia
malformativa cranio-facciale in età pediatrica
Il contratto individuale per prestazioni di lavoro autonomo
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avrà la durata di un anno con un impegno orario stimato in
circa 10 ore settimanali.
Il trattamento economico complessivo lordo previsto per lo
svolgimento dell’incarico è pari a circa Euro 9.781,20.
Luogo di svolgimento delle prestazioni: UOC Chirurgia
Maxillo-Facciale - Ospedale Bellaria.
Requisiti specifici di ammissione
-

-

Laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in
Odontoiatria o equipollenti;
ovvero
laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria con specializzazione in Ortognatodonzia;
iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri.
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione

-

Documentata esperienza nel trattamento ortodontico di pazienti affetti da patologia malformativa cranio-facciale in
età pediatrica.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere inoltrata a mezzo del servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo:
Azienda USL di Bologna – Ufficio Concorsi – Via Gramsci n.
12 - 40121 Bologna;
ovvero può essere presentata direttamente presso l’Ufficio
Concorsi – Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12.
La domanda dovrà pervenire a pena di esclusione entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Nella domanda l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione
comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata. La scelta scaturirà dalla valutazione delle esperienze
di studio, formative e professionali documentate dai candidati.
La commissione, al termine della valutazione comparativa, individua il candidato idoneo allo svolgimento dell’attività, motivando
la scelta.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia integrale
del bando del pubblico avviso gli interessati potranno rivolgersi
all’Azienda USL di Bologna – Ufficio Concorsi – Via Gramsci
n. 12 – Bologna (tel. 051/6079591 - 9589 - 9590 - 9592 - 9903)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al
sito Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it.
IL DIRETTORE UOC
Teresa Mittaridonna

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI CESENA
INCARICO
Conferimento di n. 1 incarico libero professionale a Biologo
esperto nella lettura dei pap test di screening per la prevenzione e diagnosi precoce del tumore della cervice uterina
In attuazione della determinazione del Direttore Unità Operativa Gestione Risorse umane n. 12 del 28/1/2011 si procederà
al conferimento di
n. 1 incarico libero-professionale quale Biologo esperto nella lettura dei pap test di screening per la prevenzione e diagnosi
precoce del tumore della cervice uterina mediante utilizzo del sistema di refertazione Bethesda Sistem 2001.
L’incarico, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, da svolgersi presso l’Unità Operativa Anatomia patologica
dell’Ospedale Bufalini di Cesena, avrà decorrenza dalla data che
sarà indicata nel relativo contratto individuale e comporterà un
impegno lavorativo minimo di n. 2 accessi settimanali per la lettura di 5.000 pap test/anno, a fronte di un compenso annuo di Euro
30.000,00 comprensivi di tutti gli oneri, imposte, contributi previdenziali, se ed in quanto dovuti, pagabili dall’Azienda dietro
presentazione di apposita fattura emessa dal professionista che
deve essere titolare di partita IVA.
Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea del vecchio ordinamento in Scienze Biologiche,
o lauree equiparate del nuovo ordinamento;
b) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei biologi;
c) esperienza lavorativa di almeno 5 anni nella lettura di pap
test di screening maturata in strutture sanitarie pubbliche.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda, indirizzata all’Azienda Unità sanitaria locale Unità Operativa Gestione Risorse umane – Ufficio Acquisizione
Risorse umane-Concorsi – Piazza Leonardo Sciascia n. 111, int. 2
- 47522 Cesena, dovrà pervenire entro il 24 febbraio 2011 (quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna).
Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di spedizione antecedente.
L’Azienda Unità sanitaria locale non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio postale.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica
certificata (PEC), al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): concorsi@pec.ausl-cesena.emr.it. Si precisa che la
validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente,
è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà pertanto ritenuto
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata
sopra indicato.
Nella domanda gli aspiranti, oltre l’indicazione delle proprie
generalità (nome e cognome, data ed il luogo di nascita, residenza), dovranno dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
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- di non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto a sua conoscenza;
- 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;
- di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione
indicati ai punti a), b) e c) di cui sopra, per i quali si richiede una
specifica ed analitica descrizione;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche Amministrazioni;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione, ed eventuale recapito telefonico.
La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa indicazione anche di una sola delle suddette dichiarazioni comporterà
l’esclusione dal presente avviso.
Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di ammissione sopra elencati, i competenti uffici dell’U.O. Gestione
Risorse umane si avvarranno della competenza tecnica del Direttore/Responsabile della struttura presso la quale il rapporto di
lavoro dovrà essere espletato.
Alla domanda di partecipazione, redatta in carta semplice,
il concorrente dovrà allegare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato, in forma di
dichiarazione sostitutiva. Nel curriculum potranno essere evidenziati ulteriori elementi utili alla valutazione. Le pubblicazioni
devono essere obbligatoriamente allegate in originale o in copia
accompagnata da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà in cui il candidato attesterà che le stesse sono conformi all’originale.
I candidati che non presenteranno direttamente la domanda
dovranno contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata
di documento valido di identità personale.
Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di ammissione, i competenti uffici dell’U.O. Gestione Risorse umane si
avvarranno della competenza tecnica del Direttore/Responsabile
della Struttura presso la quale il rapporto di lavoro dovrà essere espletato.
Valutazione dei curricula ed espletamento colloquio
L’incarico libero-professionale verrà conferito sulla base di
una graduatoria predisposta a seguito di colloquio e valutazione
comparata dei curricula, con riferimento a tutte le attività di studio, professionali e di ricerca idonee ad evidenziare le competenze
acquisite nell’attività oggetto dell’incarico. Si terrà in particolare
considerazione la conoscenza ed utilizzo da parte del candidato
del sistema di refertazione Bethesda Sistem 2001.
Alla valutazione comparata dei curricula e al colloquio,
procederà il Direttore/Responsabile della Struttura direttamente
interessata, in relazione alle proprie competenze, eventualmente
assistito da un proprio collaboratore, coadiuvato con funzioni di
segretario, da una figura amministrativa.
I candidati, in possesso dei requisiti specifici richiesti e
ammessi alla presente procedura, sono fin d’ora convocati per
l’espletamento del previsto colloquio lunedì 7 marzo 2011, alle
ore 10 presso la sede AUSL di Cesena, Piazza Leonardo Sciascia n. 111, int. 2 – Sala Arancione – Cesena (Centro Direzionale
ex Zuccherificio). Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il
colloquio, senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora
indicati, muniti di valido documento di riconoscimento, provvisto

di fotografia, non scaduto di validità. La mancata presentazione
del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
Entro un anno dalla data di predisposizione della graduatoria
è possibile utilizzare la medesima graduatoria in caso di cessazione anticipata dell’incarico o in caso di affidamento di incarichi
relativi alla medesima professionalità.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’Ufficio Acquisizione Risorse umane - Concorsi - Unità Operativa Gestione Risorse umane dell’Azienda USL - Piazza Leonardo
Sciascia n. 111, int. 2- Cesena (tel. 0547/352289 - 394419).
Il bando è pubblicato sul sito Internet: www.ausl-cesena.emr.
it ( concorsi e procedure selettive - incarichi lavoro autonomo bandi).
Scadenza: giovedì 24 febbraio 2011
IL DIRETTORE U.O.
Fiammetta Battistini
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
INCARICO
Conferimento di n. 1 incarico libero-professionale a laureato
in Ingegneria biomedica con specializzazione in Ingegneria
clinica in qualità di Data Manager
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Risorse
Umane e Relazioni Sindacali n. 26 del 27/1/2011, si provvederà al conferimento di n. 1 incarico libero-professionale (ai sensi
dell’art. 7 del DLgs 165/01) a laureato in Ingegneria biomedica
con specializzazione in Ingegneria clinica in qualità di Data Manager per lo svolgimento delle attività relative all’attuazione dei
seguenti progetti:
- progetto di modernizzazione - Anno 2009 - “I Nuclei di Cure primarie (NCP): la valutazione di fattibilità e dell’impatto
di un modello organizzativo di presa in carico e gestione
dell’ipertensione/scompenso cardiaco cronico sul territorio”
c/o Dipartimento Cure primarie;
- progetto “Gestione e sviluppo del database delle pneumopatie rare” c/o U.O. Pneumologia.
Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
- laurea in Ingegneria biomedica;
- specializzazione in Ingegneria clinica;
- esperienza in gestione dati, analisi dati e costruzione di database in ambito sanitario;
- conoscenza del pacchetto Office.
Alla domanda dovrà essere allegato un “Curriculum formativo e professionale” redatto su carta libera datato e firmato. I
contenuti potranno essere debitamente documentati oppure autocertificati nei casi e limiti previsti dalla normativa vigente
(DPR 445/00).
L’incarico libero-professionale in oggetto verrà conferito
previa valutazione del curriculum presentato dai candidati, con
particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio
idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico da parte di apposita Commissione.
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
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formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste. La
data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati in
via formale.
L’incarico ha una durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabili, con un impegno orario complessivo di circa 18 ore presso
il Dipartimento Cure primarie e di circa 22 ore presso U.O. di
Pneumologia, e sarà corrisposto un compenso complessivo annuo di Euro 45.000,00 omnicomprensivi (inclusa oneri a carico
dell’Azienda) – gli oneri accessori previsti dalla legge sono a
carico della controparte.
Il professionista a cui verrà conferito l’incarico sarà sottoposto a valutazione periodica.La domanda dovrà essere presentata
direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’Azienda USL di Forlì – U.O. Gestione risorse umane – Corso della
Repubblica n. 171/B – 47100 Forlì e dovrà pervenire entro il
quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
L’Amministrazione si riserva la facoltà per legittimi motivi
di revocare od annullare il presente avviso.
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi all’U.O. Gestione risorse umane - Ufficio Pianta organica
- dell’Azienda U.S.L. con sede in Forlì, Corso della Repubblica
n. 171/B (tel. 0543/731956).
Scadenza: 24 febbraio 2011
IL DIRETTORE
Ivan Arfelli o Raffelli

formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati in via formale.
Gli incarichi hanno cadauno una durata di 1 anno, eventualmente rinnovabile, con un impegno orario di circa 38 ore
settimanali e sarà corrisposto un compenso complessivo di Euro
30.000,00 omnicomprensivi (inclusa IVA e rivalsa cassa di previdenza professionale se ed in quanto dovute) – gli oneri accessori
previsti dalla legge sono a carico della controparte.
Il professionista a cui verrà conferito l’incarico sarà sottoposto a valutazione periodica.
La domanda dovrà essere presentata direttamente o inoltrata
a mezzo raccomandata A. R. all’Azienda USL di Forlì – Servizio Gestione del personale – Corso della Repubblica n. 171/B
– 47100 Forlì entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi all’U.O. Gestione risorse umane - Ufficio Pianta organica
- dell’Azienda USL con sede in Forlì, Corso della Repubblica
n. 171/B (tel. 0543/731956).
Scadenza: 24 febbraio 2011
IL DIRETTORE
Ivan Arfelli o Raffelli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI IMOLA
INCARICO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
INCARICO
Formulazione graduatoria per incarichi libero-professionali
da assegnare a laureati in Farmacia o in Chimica e Tecnologie farmaceutiche
In attuazione della determinazione n. 27 del 27/1/2011, si
provvederà alla formulazione di graduatoria per incarichi libero
professionali (ai sensi dell’art. 7 del DLgs 165/01) da assegnare
a Laureati in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche per lo svolgimento delle attività relative all’attuazione del
progetto “Distribuzione Diretta dei farmaci” presso la Direzione
Tecnica dell’assistenza farmaceutica.
Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
- laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie farmaceutiche;
- iscrizione all’Albo professionale.
Alla domanda dovrà essere allegato un “Curriculum formativo e professionale” redatto su carta libera datato e firmato. I
contenuti potranno essere debitamente documentati oppure autocertificati nei casi e limiti previsti dalla normativa vigente (DPR
445/00).
Gli incarichi libero-professionali in oggetto verranno conferiti previa valutazione dei curriculum presentati dai candidati, con
particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio
idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico da parte di apposita Commissione.
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che

Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale a Medico
specializzato in Pediatria
Con determinazione n. RU/20 adottata in data 27/1/2011 dal
Responsabile dell’U.O. Risorse Umane si è provveduto all’indizione di procedura comparativa per il conferimento di un incarico
libero professionale, della durata di 6 mesi, eventualmente rinnovabile fino alla concorrenza massima di anni 1, per lo svolgimento
dell’attività di “Riduzione dei tempi d’attesa delle prestazioni ambulatoriali specialistiche di Allergologia e di Neurologia
pediatriche”.
I requisiti di ammissione alla procedura comparata, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande, sono:
1) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
2) diploma di specializzazione in Pediatria;
3) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi.
La domanda va firmata in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00) e indirizzata al Direttore generale
dell’Azienda USL di Imola (Ufficio Concorsi) Viale Amendola,
n. 8 – 40026 Imola (BO). Sulla busta contente la domanda il candidato dovrà esplicitamente indicare il proprio nome, cognome,
indirizzo nonché la dicitura: “Contiene domanda di ammissione
alla procedura comparativa per il conferimento di n.1 incarico libero professionale riservato a medico specializzato in Pediatria”.
I dati personali trasmessi verranno trattati nel rispetto di quanto
previsto dal DLgs 196/03.
Le domande, alle quali potrà essere allegato unicamente un
curriculum formativo e la copia di un documento di identità va-
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lido, si considerano prodotte in tempo utile se consegnate in busta
chiusa direttamente all’Ufficio Concorsi entro le ore 12 del termine sottoindicato, ovvero spedite a mezzo postale. A tal fine non fa
fede il timbro a data dell’Ufficio postale di partenza. E’ esclusa
ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista
dall’avviso o dalla normativa vigente.
Ai fini dell’assegnazione dell’incarico, gli aspiranti sono
convocati, se in possesso dei requisiti di ammissione, all’espletamento del colloquio che si svolgerà nella giornata di martedì
1 marzo 2011 alle ore 14 presso l’AUSL di Imola – Sala riunioni adiacente la biblioteca – Via Montericco, 4, e che verterà
sulle attività inerenti l’incarico da conferire”. Nessuna ulteriore
comunicazione sarà inviata relativamente all’espletamento della suddetta prova.
L’assegnatario, e comunque coloro che saranno chiamati a
prestare la propria attività presso questa Azienda Unità Sanitaria
Locale avranno l’obbligo di:
- cessare ogni rapporto di pubblico impiego eventualmente
in corso;
- iniziare puntualmente, nel termine che verrà notificato, l’attività che verrà affidata;
- svolgere l’attività connessa all’oggetto dell’incarico secondo
le indicazioni fornite dal diretto responsabile;
- osservare le norme interne dell’Azienda USL di Imola.
Il rapporto di collaborazione a carattere continuativo e coordinato sarà di natura autonoma e professionale, a norma degli artt.
2222 e successivi del Codice Civile, senza alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento nell’organizzazione aziendale.
Per la collaborazione, il titolare dell’incarico utilizzerà le attrezzature ed i materiali messi a disposizione dall’Azienda USL di
Imola, impegnandosi a non modificarli e a non farne un uso improprio. Il collaboratore, nell’esercizio della sua attività, è tenuto
all’esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima
diligenza ai sensi dell’art. 1375 del Codice Civile.
L’assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività, non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente
per l’intera durata dell’incarico, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che infine, dia prova di non possedere
sufficiente attitudine all’attività, potrà essere dichiarato decaduto dall’ulteriore godimento del relativo incarico.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa responsabile è l’Ufficio Concorsi - telefono
0542/604103/604256 (orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10,30 alle ore 13; martedì dalle ore 15 alle ore 17).
Per acquisire copia dell’avviso di selezione pubblica i candidati
potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda (www.ausl.imola.
bo.it) ovvero richiederne la spedizione via e-mail previa richiesta all’indirizzo di posta elettronica concorsi@ausl.imola.bo.it.
Scadenza: 24 febbraio 2011
IL RESPONSABILE UO
Mariapaola Gualdrini
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI IMOLA
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di incarichi libero-professionali a favore di medici specializzati in discipline

appartenenti all’area medica per attività sanitaria di Guardia medica notturna
Con determinazione n. RU/23 adottata in data 28/1/2011
dal Responsabile dell’U.O. Risorse Umane si è provveduto
all’indizione di procedura comparativa per il conferimento di
incarichi libero professionali destinati a medici specializzati in
discipline appartenenti all’area medica, per garantire nel periodo
1/3/2011-31/12/2001 turni di guardia notturna della durata di 12
ore ciascuno da espletarsi presso il Presidio Ospedaliero di Castel San Pietro Terme, a fronte di un compenso onnicomprensivo
di Euro 247,92 per ogni turno.
I requisiti di ammissione alla procedura comparata, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande, sono:
1) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
2) diploma di specializzazione in area medica e più precisamente in una delle seguenti discipline:
• Allergologia ed Immunologia Clinica
• Angiologia
• Cardiologia
• Dermatologia e Venerologia
• Ematologia
• Endocrinologia
• Gastroenterologia
• Genetica Medica
• Geriatria
• Malattie Metaboloche e Diabetologia
• Malattie dell’Apparato Respiratorio
• Malattie Infettive
• Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza
• Medicina Fisica e Riabilitativa
• Medicina Interna
• Medicina dello Sport
• Nefrologia
• Neonatologia
• Neurologia
• Neuropsichiatria Infantile
• Oncologia
• Pediatria
• Psichiatria
• Radioterapia
• Reumatologia
• Scienza dell’alimentazione e Dietetica;
3) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi.
La domanda va firmata in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00) e indirizzata al Direttore generale
dell’Azienda USL di Imola (Ufficio Concorsi) Viale Amendola
n. 8 – 40026 Imola (BO). Sulla busta contente la domanda il candidato dovrà esplicitamente indicare il proprio nome, cognome,
indirizzo nonché la dicitura: “Contiene domanda di ammissione alla procedura comparativa per il conferimento di incarichi
libero professionali riservati a medici specializzati”. I dati personali trasmessi verranno trattati nel rispetto di quanto previsto
dal DLgs 196/03.
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Le domande, alle quali potrà essere allegato unicamente un
curriculum formativo e la copia di un documento di identità valido, si considerano prodotte in tempo utile se consegnate in busta
chiusa direttamente all’Ufficio Concorsi entro le ore 12 del termine indicato in calce alla presente, ovvero spedite a mezzo postale.
A tal fine non fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale di partenza. E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione
non prevista dall’avviso o dalla normativa vigente.
Ai fini dell’assegnazione dell’incarico, gli aspiranti sono
convocati, se in possesso dei requisiti di ammissione, all’espletamento del colloquio che si svolgerà nella giornata di venerdì
4 marzo 2011 alle ore 9,30 presso l’AUSL di Imola – Ospedale
Santa Maria della Scaletta – Sala riunioni adiacente la biblioteca
- Via Montericco n. 4, e che verterà sulle attività inerenti l’incarico da conferire.
Nessuna ulteriore comunicazione sarà inviata relativamente
all’espletamento della suddetta prova.
L’assegnatario, e comunque coloro che saranno chiamati a
prestare la propria attività presso questa Azienda Unità Sanitaria
Locale avranno l’obbligo di:
-

-

effettuare un numero di guardie che garantisca la copertura di
tutti i turni di guardia mensili affidati dal Direttore del Dipartimento Medico, in relazione alle esigenze delle varie Unità
Operative. I turni devono essere assolti secondo il calendario stabilito (da un minimo di 3 ad un massimo di 5 mensili);
di comunicare le giornate di indisponibilità allo svolgimento
dei turni di guardia entro il giorno 15 del mese precedente;
osservare le norme interne dell’Azienda USL di Imola.

Il rapporto di collaborazione a carattere continuativo e coordinato sarà di natura autonoma e professionale, a norma degli artt.
2222 e successivi del Codice Civile, senza alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento nell’organizzazione aziendale. Per
la collaborazione, il titolare dell’incarico utilizzerà le attrezzature
ed i materiali messi a disposizione dall’Azienda USL di Imola,
impegnandosi a non modificarli e a non farne un uso improprio.
Il collaboratore, nell’esercizio della sua attività, è tenuto
all’esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima diligenza ai sensi dell’art. 1375 del Codice Civile.
L’assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività, non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente
per l’intera durata dell’incarico, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che infine, dia prova di non possedere
sufficiente attitudine all’attività, potrà essere dichiarato decaduto dall’ulteriore godimento del relativo incarico.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa responsabile è l’Ufficio Concorsi - telefono 0542/604103
- 604256 (orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore
10,30 alle ore 13; martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17).
Per acquisire copia dell’avviso di selezione pubblica i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda (www.ausl.
imola.bo.it) ovvero richiederne la spedizione via e-mail previa
richiesta all’indirizzo di posta elettronica:concorsi@ausl.imola.bo.it.
Scadenza: 24 febbraio 2011
IL RESPONSABILE UO RISORSE UMANE
Mariapaola Gualdrini

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
INCARICO
Avviso di selezione per l’eventuale conferimento di n. 1 incarico libero-professionale a laureati in Medicina e Chirurgia
per lo svolgimento di attività connesse alla realizzazione del
progetto regionale “Sostegno alle funzioni di interfaccia tra
le Province autonome e il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie” - in favore del Dipartimento
di Sanità pubblica
L’Azienda USL di Ravenna, ai sensi dell’art. 7, comma 6
del DLgs 165/01 e s.m.i. e degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in attuazione della determinazione del Direttore ad
interim dell’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane n. 41 del
27/1/2011, a ciò delegato dal Direttore generale, intende effettuare una selezione per l’eventuale conferimento di n. 1 incarico
libero-professionale per lo svolgimento di attività connesse alla realizzazione del progetto regionale “Sostegno alle funzioni
di interfaccia tra le Province Autonome e il Centro Nazionale
per la Prevenzione ed il Controllo delle malattie” - in favore del
Dipartimento di Sanità pubblica.
Requisiti, competenze e titoli richiesti
I requisiti, da documentare in originale o copia autenticata
ai sensi di legge, oppure autocertificati ai sensi della vigente normativa (da possedere contemporaneamente alla data di scadenza
del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle candidature), sono i seguenti:
1. laurea in Medicina e Chirurgia;
2. iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’inizio dell’attività;
3. comprovata esperienza professionale nel campo della prevenzione nei ruoli dirigenziali;
4. comprovata esperienza nella pianificazione e programmazione degli interventi di prevenzione e di integrazione tra le
strutture deputate all’assistenza (con particolare riferimento alle Cure Primarie) e strutture deputate alla prevenzione;
5. comprovata conoscenza ed esperienza delle tematiche inerenti i programmi di prevenzione della salute della popolazione
con particolare riferimento alla popolazione a rischio;
6. comprovata esperienza nella messa a punto di interventi per
la prevenzione delle malattie ad alto impatto sulla salute della popolazione.
Attività
Le prestazioni richieste al professionista concernono attività finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo progettuale, in
particolare:
- supporto all’implementazione del Piano regionale della Prevenzione 2010-2012;
- partecipazione e in alcuni casi coordinamento dei gruppi di
lavoro multidisciplinari e multiprofessionali per la definizione delle azioni attuative dei progetti del Piano regionale
di Prevenzione;
- collaborazione alla realizzazione di iniziative di comunicazione e di divulgazione scientifica nonché dello sviluppo
di campagne di informazione sulle tematiche del Piano
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regionale della Prevenzione;
- collaborazione al monitoraggio dell’andamento dei progetti
e valutazione dei risultati.
Durata, corrispettivo, sede
l’incarico temporaneo avrà durata commisurata alle oggettive necessità, stimata in 1 anno.
Le attività saranno articolate in un numero di accessi e con
modalità operative da concordare con il responsabile scientifico
del progetto o suo delegato, in coerenza con le necessità di sviluppo del progetto nella sua dinamica temporale ed evolutiva.
A fronte dell’attività sarà erogato, su base annua, un compenso massimo lordo omnicomprensivo di Euro 30.000,00 (soggetto
IVA 20%), comprensivo del costo per l’eventuale utilizzo del proprio automezzo per gli spostamenti che si renderanno necessari
nell’espletamento delle attività, pagabili dall’Azienda USL di
Ravenna in rate mensili posticipate dietro attestazione del Responsabile scientifico del progetto circa l’assolvimento degli obblighi
prestazionali.
Le prestazioni professionali saranno espletate presso il Dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda USL di Ravenna e
la Direzione generale Sanità e Politiche sociali della Regione
Emilia-Romagna, con possibilità di spostamento in altri ambiti
regionali, data la forte connotazione di integrazione tra i vari livelli del Servizio Sanitario regionale.
Valutazione e prova d’esame
Le candidature e la documentazione allegata, saranno valutate
e comparate da apposito gruppo tecnico individuato dalla Direzione aziendale in relazione all’incarico da conferire.
Agli aspiranti in possesso dei requisiti di ammissione potrà
essere chiesto di sostenere eventuale prova (colloquio e/o prova
scritta e/o prova pratica) tendente a verificare specifica qualificazione professionale necessaria all’espletamento delle attività
oggetto dell’incarico.
La graduatoria, rimarrà valida per un periodo di 12 mesi dalla data di approvazione e nel suddetto arco temporale potrà essere
utilizzata per il conferimento di eventuali incarichi di lavoro autonomo analoghi per contenuti e finalità.
Modalità e termini per la presentazione delle candidature
Le candidature, redatte utilizzando il modello scaricabile dal
sito web www.ausl.ra.it al link “bandi e concorsi” e firmate in
calce, corredate da fotocopia non autenticata di documento di
identità, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo: al Direttore generale Azienda USL di Ravenna, Via De Gasperi n. 8
- 48121 Ravenna
Documentazione da allegare alla candidatura
- Curriculum formativo e professionale datato e firmato, redatto possibilmente secondo il modello europeo (modello
scaricabile dal sito internet aziendale);
- titoli di studio;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- il professionista, se lo ritiene utile al fine della valutazione
dell’esperienza professionale acquisita e/o percorso formativo seguito, può allegare altresì titoli e documenti attestanti
i servizi svolti, ogni altro documento ritenuto idoneo.
Tutti i titoli e i documenti allegati dovranno essere prodotti in originale o autocertificati ai sensi del DPR 445/00 oppure
in copia legale.

Gli aspiranti potranno scaricare dal sito internet aziendale
www.ausl.ra.it alla voce “bandi e concorsi” il modello di candidatura ed il modello di curriculum, alla voce “modulistica” gli
stampati relativi alla “dichiarazione sostitutiva di certificazione”
ed alla “dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà”.
La candidatura deve pervenire entro il termine perentorio
del 15/2/2011
Le candidature si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
purché spedite entro e non oltre il termine di scadenza precedentemente indicato. A tale fine fa fede il timbro apposto dall’Ufficio
postale accettante.
L’Azienda USL non assume responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande dovuti al Servizio postale, né
per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
La candidatura, se consegnata a mano, deve essere presentata presso l’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Settore
Acquisizione Risorse Umane rispettando i seguenti orari: mattino: dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 12.
Varie
L’Azienda USL di Ravenna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare o annullare la seguente proposta, senza
che ciò comporti diritti o pretese di sorta a favore dei candidati.
Al termine della valutazione potranno essere conferiti eventuali incarichi che avranno natura di rapporto di lavoro autonomo,
in ogni caso verrà tenuta in considerazione anche la soggezione
fiscale dell’interessato e le eventuali incompatibilità, ragioni di
opportunità e di pubblico interesse.
In nessun caso il presente avviso o l’eventuale conferimento dell’incarico costituisce presupposto per la trasformazione in
rapporto di lavoro subordinato.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento del procedimento del
presente avviso verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03 e
successive modificazioni ed integrazioni; la presentazione delle
domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del
personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle
domande ed utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura della selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione
di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano richiesta ai sensi dell’art. 22
della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi direttamente all’U.O. Politiche e Sviluppo risorse umane – Settore
Acquisizione Risorse Umane dell’Azienda USL di Ravenna –
Via De Gasperi n. 8 angolo Largo Chartres n. 1 (piano rialzato)
- 48121 Ravenna – nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30
alle 12 - telefono 0544/286542 - 287718, oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.ra.it - link bandi e
concorsi, ove potranno reperire copia della candidatura e del
modello europeo di curriculum.
Scadenza: 15 febbraio 2011
IL DIRETTORE AD INTERIM U.O.
Savino Iacoviello
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
INCARICO
Avviso per l’eventuale conferimento di incarichi libero-professionali a laureati in Medicina e Chirurgia per lo svolgimento
di attività di Medico addetto all’effettuazione di controlli sanitari sullo stato di salute dei lavoratori dipendenti, pubblici
e privati, assenti dal sevizio per malattia, nel territorio di
competenza dell’Azienda USL di Ravenna
L’Azienda USL di Ravenna, ai sensi dell’art. 7, comma 6
del DLgs 165/01 e s.m.i. e degli artt. 2222 e seguenti del Codice
Civile, in attuazione della determinazione del Direttore ad interim dell’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane, n. 42, del
27/1/2011, a ciò delegato dal Direttore generale, intende effettuare
una selezione per l’eventuale conferimento di incarichi libero-professionali a laureati in Medicina e Chirurgia per lo svolgimento
di attività di Medico addetto all’effettuazione di controlli sanitari
sullo stato di salute dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, assenti dal sevizio per malattia, nel territorio di competenza
dell’Azienda USL di Ravenna
Requisiti, titoli richiesti
I requisiti, da documentare in originale o copia autenticata
ai sensi di legge, oppure autocertificati ai sensi della vigente normativa (da possedere contemporaneamente alla data di scadenza
del termine stabilito nella presente proposta per la presentazione
delle candidature),sono i seguenti:
1) laurea in Medicina e Chirurgia;
2) abilitazione all’esercizio della professione;
3) iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Ravenna.
Saranno ammessi anche i Medici iscritti ad un Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri delle altre Province della regione
Emilia-Romagna, per la formazione di una seconda graduatoria
di riserva che sarà eventualmente utilizzata in caso di esaurimento della prima;
Oggetto dell’incarico
Attività di Medico addetto all’effettuazione di controlli sanitari sullo stato di salute dei lavoratori dipendenti, pubblici e
privati, assenti dal servizio per malattia, nell’intero territorio di
competenza dell’Azienda USL di Ravenna.
Durata, corrispettivo, sede
La graduatoria, rimarrà valida per un periodo di 12 mesi
dalla data di approvazione e nel suddetto arco temporale potrà
essere utilizzata per il conferimento di eventuali incarichi libero
professionali, in assenza di disponibilità di personale dipendente o convenzionato ai sensi della delibera di Giunta regionale n.
178 del 20/2/2001.
Il carico di lavoro è stimato in ragione di n. 21 visite di controllo settimanali per ciascun professionista, variabile in base ai
fabbisogni espressi dallo specifico bacino di utenza.
L’attività sarà programmata secondo modalità organizzative e operative indicate dal Direttore dell’U.O. Medicina Legale
e nelle fasce orarie di reperibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Ai professionisti saranno corrisposti i compensi previsti dalla
deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1783
del 22/9/2003, stabiliti nella seguente misura:
- Euro 17,50 omnicomprensivi per visita domiciliare di con-

trollo, incrementati di un importo pari a 1/5 di un litro di benzina
super a chilometro per il percorso effettuato;
- Euro 11,00 per visite di controllo rese a livello ambulatoriale o in caso di mancata effettuazione della visita per assenza
del lavoratore al domicilio, in quest’ultimo caso incrementati di
un importo pari a 1/5 di un litro di benzina super a chilometro
per il percorso effettuato;
L’attività si svolgerà nell’intero territorio di competenza
dell’Azienda USL di Ravenna.
Valutazione dati
L’incarico verrà conferito previa valutazione dei titoli e del
curriculum da parte di apposito Gruppo Tecnico composto dal
Direttore dell’U.O. Medicina Legale, un Dirigente medico del
Servizio di Medicina legale e dal referente Visite fiscali.
La graduatoria sarà formata sulla base dei punteggi conseguiti
dai candidati ammessi, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 178 del
20/2/2001.
L’Azienda USL procederà alla formazione di una graduatoria, ed eventualmente anche di una graduatoria di riserva come
esplicitato al punto 3) “Requisiti e Titoli richiesti”, che potranno
essere utilizzate per il conferimento di eventuali incarichi nel corso dell’anno 2011 e per tutta la durata di validità delle graduatorie.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine di graduatoria ai medici che non si trovino in condizioni di incompatibilità.
Termine di presentazione delle candidature
Le candidature, redatte in carta libera e firmate in calce (senza
necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00),
corredate da fotocopia non autenticata di documento di identità, e la documentazione ad essa allegata, devono essere inoltrate
mediante il Servizio postale – raccomandata a.r., oppure presentate direttamente, al seguente indirizzo:
Al Direttore generale dell’Azienda USL di Ravenna - Via De
Gasperi n. 8 - 48121 Ravenna.
La candidatura, se consegnata a mano, deve essere presentata
presso l’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Settore Acquisizione Risorse Umane rispettando i seguenti orari:
mattino: dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 12.
La candidatura deve pervenire entro il termine perentoriodel24/2/2011.
Le candidature si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
purché spedite entro e non oltre il termine di scadenza precedentemente indicato. A tale fine fa fede il timbro apposto dall’Ufficio
postale accettante.
L’Azienda USL non assume responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande dovuti al Servizio postale, né
per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento del procedimento del
presente avviso verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03 e
successive modificazioni ed integrazioni; la presentazione delle
domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del
personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle
domande ed utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura della selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione
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di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano richiesta ai sensi dell’art. 22
della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Documentazione da allegare alla candidatura
La compilazione della candidatura, in modo esaustivo in tutte le sue parti, fa fede come dichiarazione sostitutiva ai sensi del
DPR 445/00.
Gli aspiranti potranno scaricare dal sito internet aziendale:
www.ausl.ra.it alla voce “bandi e concorsi” il modello di candidatura ed il modello di curriculum, alla voce “modulistica” gli
stampati relativi alla “dichiarazione sostitutiva di certificazione”
ed alla “dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà”.
La mancata sottoscrizione della candidatura o la omessa
indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla
selezione.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/00 il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le
relative conseguenze penali.
Varie
L’Azienda USL di Ravenna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare o annullare la seguente proposta, senza
che ciò comporti diritti o pretese di sorta a favore dei candidati.
Al termine della valutazione potranno essere conferiti eventuali incarichi che avranno natura di rapporto di lavoro autonomo,
in ogni caso verrà tenuta in considerazione anche la soggezione
fiscale dell’interessato e le eventuali incompatibilità, ragioni di
opportunità e di pubblico interesse.
In nessun caso il presente avviso o l’eventuale conferimento dell’incarico costituisce presupposto per la trasformazione in
rapporto di lavoro subordinato.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Per informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi direttamente all’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane – Settore
Acquisizione Risorse Umane dell’Azienda USL di Ravenna -Via
De Gasperi n. 8 angolo Largo Chartres n. 1 (piano rialzato) 48121 Ravenna – nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30
alle 12 - telefono 0544/286542 - 287718, oppure collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.ra.it - link bandi e concorsi, ove potranno reperire copia della candidatura e
del modello europeo di curriculum.
Scadenza: 24 febbraio 2011
IL DIRETTORE AD INTERIM
Savino Iacoviello
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Avviso pubblico per la formazione di una seconda graduatoria valida per l’anno 2011 per il conferimento di incarichi
libero-professionali di medico addetto alle visite di controllo sui lavoratori dipendenti pubblici e privati, in stato di
malattia o maternità
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione

Giuridica del Personale ed in attuazione delle disposizioni di cui
alla DGR 178/01, come integrata dalla DGR 1783/03, quali norme
speciali disciplinanti il conferimento di incarichi libero-professionali di medico addetto alle visite di controllo sui lavoratori
dipendenti pubblici e privati, in stato di malattia o maternità, nonché, quale disposizione generale integrativa delle norme speciali
di cui sopra, del Regolamento che disciplina le modalità di conferimento degli incarichi ex art. 7, comma 6, del DLgs 30/3/2001,
n. 165 e s.i.m di cui alla delibera Direttore generale n. 139 del
26/6/2009, viene emesso il seguente avviso per la formazione di
una graduatoria a livello aziendale - valevole per l’anno 2011 per il conferimento di eventuali incarichi libero-professionali di
medico addetto alle visite di controllo domiciliari di lavoratori
dipendenti, pubblici e privati, assenti per malattia o maternità.
All’avviso potranno partecipare i medici che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano
iscritti all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Reggio Emilia.
Il territorio di competenza per l’effettuazione dei controlli
è suddiviso in sei ambiti territoriali (distretti di Reggio Emilia,
Montecchio Emilia, Scandiano, Castelnovo ne’ Monti, Correggio
e Guastalla). I candidati possono esprimere preferenza per uno o
più ambiti territoriali di assegnazione. Nel rispetto della graduatoria generale saranno predisposti elenchi articolati per ciascun
ambito territoriale (distretto), secondo le preferenze espresse (nel
caso di mancata preferenza la domanda sarà considerata valida
per tutti gli ambiti territoriali).
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza
necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00),
corredate da fotocopia non autenticata di documento di identità, dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio Gestione
Giuridica del Personale dell’Azienda USL di Reggio Emilia entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla
pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo:
Ufficio Concorsi - Rapporti Professionali - Azienda USL Via Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute oltre
6 giorni dopo dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo ufficio postale. Nel caso di invio a mezzo Servizio
Postale questa Azienda declina ogni responsabilità per eventuali ritardi o smarrimento delle domande spedite.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica
certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio Emilia rapportiprofessionali@pec.ausl.re.it.
Si avvisa che coloro che utilizzano le PEC messe a disposizione dal governo (con estensione.gov.it) dovranno invece inviare
la domanda all’indirizzo info@pec.ausl.re.it.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di
posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
aziendale.
Il termine per la presentazione della domanda e della docu-
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mentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;
2. iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della
provincia di Reggio Emilia;
3. data di conseguimento del diploma di laurea in Medicina e
Chirurgia e relativo voto di laurea;
4. eventuali specializzazioni possedute;
5. eventuali periodi svolti in qualità di medico addetto ai controlli;
6. di non trovarsi in condizione di incompatibilità per specifiche norme di legge o contratto di lavoro;
7. di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali
condanne riportate;
8. di garantire la propria disponibilità ad eseguire le visite di
controllo in tutte le fasce di reperibilità previste dalle disposizioni in vigore;
9. di essere in possesso della patente di guida e di essere disponibile all’uso del proprio automezzo per lo svolgimento
dell’attività;
10. preferenza per uno o più ambiti territoriali (distretti)
dell’Azienda USL di Reggio Emilia;
11. recapito e numero telefonico presso il quale dovrà essere fatta ogni necessaria comunicazione.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determinano l’esclusione dalla
graduatoria.
I titoli posseduti (di studio e di svolgimento delle attività) potranno essere allegati in originale o in copia autenticata ai sensi di
legge oppure comprovati dall’interessato mediante dichiarazioni
sostitutive (ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00) da rendersi contestualmente alla domanda. Tali dichiarazioni dovranno contenere
la completa ed esatta indicazione di tutti gli elementi richiesti
(in particolare per l’attività di medico fiscale: l’esatta denominazione dell’ente, la data di inizio e la data di conclusione di ogni
rapporto).
L’Amministrazione procederà alla formazione della graduatoria annuale a livello aziendale attribuendo a ciascun candidato
il punteggio conseguito secondo i criteri previsti nella delibera
di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 178 del 20/2/2001
e di seguito elencati:
1. voto di laurea: da 96 a 100 punti, punti 1; da 101 a 105, punti 2; da 106 a 110, punti 3; 110 e lode, punti 4;
2. specializzazione in Medicina Legale, in Medicina legale e
delle assicurazioni, in Medicina legale e infortunistica (è valutata 1 sola specializzazione): punti 2;
3. specializzazione in Medicina del lavoro (in alternativa alla
specializzazione di cui al punto b): punti 1;
4. per ogni altra specializzazione, oltre a quella considerata al
punto b) o c): punti 0,5;
5. per ogni mese, o frazione superiore a 15 giorni, di attività di
medico addetto ai controlli: punti 0,2
6. per ogni mese, o frazione superiore a 15 giorni, di anzianità
di laurea(fino ad un massimo di 12 mesi): punti 0,2.
A parità di punteggio, sarà considerato quale criterio preva-

lente l’anzianità di laurea o in subordine la minore età anagrafica.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria,
ai medici che non si trovino in una qualsiasi posizione di incompatibilità quale:
1. avere un rapporto di lavoro subordinato o comunque di collaborazione coordinata e continuativa presso qualsiasi datore
di lavoro pubblico o privato;
2. svolgere attività medico-generica o pediatrica (anche di sostituzione) nei comuni dei distretti prescelti;
3. svolgere attività di guardia medica (anche di sostituzione)
nei comuni dei distretti prescelti;
4. svolgere attività come medico specialista ambulatoriale convenzionato (anche di sostituzione), nell’ambito dell’Azienda,
o equiparato;
5. avere cointeressenze dirette o indirette o rapporti di interesse in case di cura private o in strutture sanitarie di cui all’art.
43 della Legge 833/78;
6. fruire di trattamento ordinario o per inabilità/invalidità permanente da parte del Fondo di Previdenza competente.
L’insorgere di un motivo di incompatibilità determina la decadenza dall’incarico.
In caso di accertamento di dichiarazioni non rispondenti a
verità, il dichiarante, fatta salva ogni conseguenza penale ai sensi
dell’art. 76 del DPR 445/00, decade dai benefici eventualmente
conseguiti in base al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
La mancata accettazione dell’incarico da parte di un medico
utilmente collocato nella graduatoria non ne comporta la cancellazione dalla stessa, quindi potrà essere nuovamente interpellato
una seconda volta per successivi conferimenti. Verrà considerato decaduto dal diritto in caso di ulteriore mancata accettazione.
In caso di conferimento dell’incarico il professionista si impegna a presentarsi quotidianamente, secondo le modalità indicate
dall’Azienda, alla sede indicata per ricevere le indicazioni relative ai controlli da effettuarsi in giornata e, se richiesto, nei giorni
prefestivi e festivi.
Qualora, dopo aver iniziato l’attività, non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l’intera durata dell’incarico,
senza alcun giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto dall’ulteriore svolgimento dello stesso.
Il carico di lavoro è stabilito in linea di massima in ragione di
21 visite di controllo settimanali per ciascun medico, e comunque
sulla base dei fabbisogni espressi dallo specifico bacino d’utenza.
I medici incaricati riceveranno i compensi previsti dalla delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1783 del
22/9/2003, stabiliti nella seguente misura:
-

-

Euro 17,50 omnicomprensivi per visita domiciliare di controllo lavoratore incrementati di un importo pari a 1/5 di un
litro di benzina super a chilometro per il percorso effettuato;

Euro 11,00 per visite di controllo rese a livello ambulatoriale o in caso di mancata effettuazione della visita per assenza
del lavoratore al domicilio, in quest’ultimo caso incrementati
di un importo pari a 1/5 di un litro di benzina super a chilometro per il percorso effettuato.
In merito alla copertura assicurativa contro gli infortuni, ai
medici incaricati verrà chiesto di optare per uno dei seguenti
trattamenti:
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-

il libero professionista, durante l’espletamento dell’attività
oggetto del contratto, dovrà stipulare apposita polizza assicurativa contro gli infortuni. Si impegna a consegnare, entro
7 giorni dalla decorrenza del contratto, pena la risoluzione
dello stesso ex tunc, copia della sopracitata polizza;

-

il libero professionista, per l’attività oggetto del contratto, è
coperto dalla polizza assicurativa contro gli infortuni stipulata dall’Azienda USL di Reggio Emilia, dietro pagamento
di un premio a carico del professionista nella misura di
Euro 0,06/visita, che sarà detratto alla fonte.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso verranno trattati nel rispetto del DLgs n. 196 del
30/6/2003.
L’Azienda si riserva ogni e più ampia facoltà in ordine alla
proroga dei termini, la loro soppressione, la revoca o l’annullamento del presente avviso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Amendola n. 2
- Reggio Emilia – tel. 0522/335137, dal lunedì al venerdì dalle
ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16.30, oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link
Bandi gare concorsi.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Barbara Monte
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento
di n. 1 incarico di lavoro autonomo, con contratto di prestazione d’opera intellettuale (ex artt. 2229 e seguenti del c.c.),
di “Laureato in Ingegneria Informatica, Fisica (o equivalente)” con esperienza pluriennale nell’ambito della conduzione
e realizzazione di progetti ICT e sistemi informativi sanitari
di particolare complessità
In conformità ai criteri definiti con deliberazione del Direttore generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 133 del 5/3/2009,
esecutiva ai sensi di legge, secondo le indicazioni di cui all’art.
7, comma 6-bis del DLgs 31 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, è indetta procedura di valutazione
comparativa per il conferimento di
n. 1 incarico di Laureato in Ingegneria Informatica, Fisica
(o equivalente).
Descrizione tipologia dell’incarico: contratto di prestazione
d’opera intellettuale.
Requisiti specifici culturali e professionali richiesti per lo
svolgimento della prestazione:
-

diploma di laurea in Ingegneria Informatica, Fisica (o equivalente);

-

pluriennale esperienza nell’ambito della conduzione e realizzazione di progetti ICT e sistemi informativi sanitari di
particolare complessità.
In particolare sono richiesti:

-

padronanza ed autonomia nella conduzione di progetti complessi maturata e comprovata in ambito sanitario ed
ospedaliero;

-

approfondita conoscenza del mercato e delle soluzioni di
software applicativo nell’ambito sanitario;
conoscenza dei processi ospedalieri e sanitari;
conoscenza almeno decennale, del settore ICT;
capacità relazionali.
Oggetto della prestazione:

le attività comprendono la presa in carico di ciascun progetto e la
relativa conduzione (a partire dalla eventuale messa a punto del
capitolato di gara o dalla stesura delle specifiche) sino alla conclusione, in coerenza con gli obiettivi e gli impegni temporali e/o
dei vincoli imposti, in accordo con le linee strategiche definite
dalla Direzione aziendale. La prestazione dovrà garantire, attraverso la direzione dei progetti, la ottimale esecuzione di tutte le
fasi sino al collaudo ed alla messa in esercizio. In quest’ambito
sarà necessario l’interlocuzione con i diversi soggetti coinvolti: referenti e funzioni Aziendali (utenti, servizi IOR e Direzione
sistemi informativi IOR), fornitori esterni delle soluzioni applicative e Società CUP2000.
Durata dell’incarico: 1 anno
Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna
Compenso annuale: Euro 60.000,00 lordi + IVA + Cassa
professionale
Struttura organizzativa di riferimento: Gestione Sistemi
Informativi
L’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico verrà
operata previa motivata valutazione comparata dei curricula presentati dai candidati, con particolare riferimento a tutte le attività
professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
Per poter partecipare al presente avviso, i concorrenti interessati dovranno obbligatoriamente, nel seguente ordine:
A) iscriversi all’Albo dei Collaboratori procedendo come
da istruzioni riportate passo per passo, nella sezione di iscrizione all’Albo presente nella pagina web istituzionale: www.ior.it
- “Lavora con noi” – Albo dei Collaboratori;
B) inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: risorse.umane@pec.ior.it del Servizio Gestione
Risorse Umane e Relazioni Sindacali dell’Istituto Ortopedico
Rizzoli indicando la propria volontà alla partecipazione al presente avviso.
La mail potrà essere inviata tramite PEC (posta elettronica
certificata) nel caso il concorrente ne abbia la disponibilità oppure
tramite indirizzo di posta elettronica normale. In ogni caso la mail
dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L’inserimento nella lista dei candidati sarà confermata da
parte del Servizio Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali attraverso l’invio di una mail certificata al concorrente stesso.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi:
Servizio Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali – Istituto Ortopedico Rizzoli
sig. Umberto Girotto tel. 051/6366988 umberto.girotto@ior.it
sig.ra Mariella Perciavalle tel. 051/6366870 concorsinl@ior.it.
Scadenza: ore 12 del 24 febbraio 2011
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO G.R.U.
Luca Lelli
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AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Conferimento di incarico quinquennale di Dirigente medico Direttore della Struttura complessa di Medicina trasfusionale
In attuazione della deliberazione n. 6 del 14/1/2011 ed in ottemperanza a quanto stabilito dal DPR 484/97 e dall’art. 15 e
seguenti del DLgs 502/92 e successive modifiche ed integrazione,
dall’art. 2 septies del D.L. 81/04 convertito, con modificazioni, in
Legge n. 138 del 26/5/2004, nonché dalla delibera di Giunta regionale n. 1722 del 16/11/2007 contenente le linee di indirizzo per il
conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura complessa
delle Aziende del Servizio Sanitario regionale dell’Emilia-Romagna, è bandito pubblico avviso di incarico per la copertura del
seguente posto d’organico:
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Medici - Posizione
funzionale: Direttore di Struttura complessa di Medicina trasfusionale.
Si precisa che l’esclusività del rapporto di lavoro costituirà
criterio preferenziale per il conferimento dell’incarico in argomento, ai sensi della Legge regionale n. 29 del 23/12/2004.
Requisiti generali e specifici di ammissione
a) Cittadinanza italiana, ovvero di un Paese dell’unione Europea. Sono richiamate le disposizioni del DPCM 7/2/1994, n. 174;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’azienda ospedaliera,
prima dell’immissione in servizio;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina
o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute
nell’art. 10 del DPR 484/97. Le tabelle delle discipline e delle
specializzazioni equipollenti sono contenute nel D.M. 30/1/1998
e successive modifiche ed integrazioni.
Al riguardo, si richiamano altresì le disposizioni di cui all’art.
1 comma 2 lettera d) del DPCM 8/3/2001 (Gazzetta Ufficiale
n. 103 del 5/5/2001).
Il candidato, cui sarà conferito l’incarico in argomento, avrà
l’obbligo di acquisire l’attestato di formazione manageriale nel
primo corso utile, in attuazione delle norme contenute nel DPR
484/97 e successive modifiche.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione all’avviso.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Domanda di ammissione al concorso e modalità di presentazione
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un Paese dell’Unione Europea;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
Il candidato è altresì tenuto ad indicare sulla domanda l’opzione a favore del rapporto esclusivo.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti richiesti per l’ammissione determina
l’esclusione dal concorso.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto della Legge 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.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione dell’elenco degli idonei, nonché un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato
relativo alle attività professionali, di studio, direzionali-organizzative svolte, i cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del DPR 484/97,
dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla pozione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e)alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e semi-
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nari, anche effettuati all’estero, purchè abbiano in tutto, o in
parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale
e di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse
idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione altresì la produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori,
nonché il suo impatto nella comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla precedente lettera c) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal
candidato ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Termine per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
libera, deve essere rivolta Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera - presso Servizio Personale Edificio “Spallanzani” Viale
Umberto I n. 50 - 42100 Reggio Emilia e presentata, a pena di
esclusione, entro le ore 12 del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante. Non saranno comunque accettate domande
pervenute a questa Amministrazione oltre 15 giorni dalla data
di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Qualora la domanda di concorso non venga presentata dal
candidato personalmente bensì venga consegnata a mezzo di altre persone o inviata tramite servizio postale, il candidato deve
allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità
valido, ai sensi del DPR 445/00.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Modalità di selezione
La Commissione di esperti è composta come previsto dall’art.
15-ter del DLgs 502/92 e successive modifiche, tenuto conto altresì delle disposizioni contenute nelle linee di indirizzo di cui
alla delibera di Giunta regionale n. 1722 del 16/11/2007.
Il Direttore generale procede alla designazione del membro
di propria spettanza nell’ambito di una terna di nominativi sorteggiati a livello aziendale all’interno dell’elenco predisposto a
livello regionale, contenente i nominativi dei Responsabili di
struttura complessa operanti nelle Aziende Sanitarie del territorio
regionale suddiviso nelle discipline di cui all’art. 4 del DPR
484/97.
Le operazioni di sorteggio avranno luogo presso il Servizio
Gestione Personale dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
– Viale Umberto I n. 50 – Reggio Emilia con inizio alle ore 9 il
primo lunedì non festivo successivo alla scadenza del termine uti-

le per la presentazione delle domande e, in caso di impedimento,
il lunedì successivo non festivo.
La Commissione accerta l’idoneità dei candidati sulla base
del colloquio e della valutazione del curriculum professionale,
secondo quanto previsto dall’art. 8 del DPR 484/97.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonchè all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere.
In conformità alla delibera di Giunta regionale n. 1722 del
16/11/2007, la Commissione, fermi restando i requisiti di cui
all’art. 5, comma 1 e 6 del DPR 484/97, potrà autonomamente
stabilire i criteri da utilizzare per definire l’idoneità dei candidati.
La Commissione provvederà a convocare i candidati ammessi per l’effettuazione del colloquio, almeno venti giorni prima
della data del colloquio stesso, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Conferimento incarico e relativi adempimenti
L’incarico verrà conferito dal Direttore generale ai sensi
dell’art. 15-ter del DLgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, della L.R. 29/04 e della delibera di Giunta regionale n.
1722 del 16/11/2007, sulla base di una rosa di tre candidati selezionati fra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione.
L’Amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare ai sensi delle vigenti norme il possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti per l’attribuzione dell’incarico. La decorrenza dell’incarico sarà stabilita, d’intesa fra le parti nel contratto individuale di
lavoro, che verrà stipulato ai sensi delle vigenti norme.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71
del DPR 445/00, dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dei benefici conseguenti
al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non
veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.
L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico, così come previsto dal vigente CCNL della Dirigenza medica e da
quanto stabilito dal contratto individuale di lavoro.
L’incarico ha durata di 5 anni con facoltà di rinnovo per lo
stesso periodo o per un periodo più breve.
Il Dirigente di struttura complessa è sottoposto, oltre a verifica triennale, anche a verifica al termine dell’incarico. Le verifiche
riguardano le attività professionali svolte ed i risultati raggiunti
nonchè il livello di partecipazione con esito positivo ai programmi di formazione continua di cui all’art. 16-bis del DLgs 502/92
e successive modifiche sono effettuate da un collegio tecnico,
nominato dal Direttore generale e presieduto dal Direttore del
Dipartimento.
L’esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la
conferma nell’incarico o per il conferimento di altro incarico professionale gestionale anche di maggior rilievo.
L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle
disposizioni vigenti e dal CCNL, in caso di inosservanza delle
direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del
dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai
contratti di lavoro.
Nei casi di maggiore gravità il Direttore generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizione del codice
civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
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Il Dirigente non confermato alla scadenza dell’incarico di direzione di struttura complessa e destinato ad altra funzione con
il trattamento economico relativo alla funzione di destinazione
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del relativo
profilo.
L’Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, renderà noto l’avvenuto conferimento
dell’incarico di direzione di struttura complessa ed il curriculum professionale del Dirigente incaricato utilizzando il proprio
sito internet.
L’Azienda si riserva ogni facoltà di disporre la proroga dei
termini del presente avviso, la loro sospensione e modifica, la
revoca ed annullamento dell’avviso stesso in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.

dal DLlgs 30/12/2001, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla Legge regionale della Regione Emilia-Romagna
23/12/2004, n. 29, nonché dalla delibera di Giunta regionale
n. 1722 del 16/11/2007, avente ad oggetto “Linee di indirizzo per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura
complessa delle Aziende del Servizio Sanitario regionale dell’EmiliaRomagna”.
Copia del presente avviso ed eventuali informazioni potranno essere richiesti presso l’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione
del Personale dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia –
tel. 0522/296814 – 296815 – 296874 – 296809.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - Parte I - 4 Serie Speciale concorsi.
Fino ad allora non vanno inviate domande di partecipazione.

Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni previste dal DPR n. 484 del 10/12/1997,

IL DIRETTORE GENERALE
Ivan Trenti

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA

complessivamente pari a 100 punti così ripartiti:

CONCORSO

- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 20 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 15;
- titoli accademici e di studio: 2;
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- curriculum formativo e professionale: 10;
I criteri di valutazione dei titoli sono quelli previsti dall’art.
11 del DPR 220/01.
Stante la funzione da conferire si precisa che, all’interno del
curriculum formativo professionale verranno particolarmente
valorizzate le esperienze maturate presso laboratori di Biologia
molecolare.
In applicazione dell’art. 7, punto 1) del DLgs 3/2/1993,
n. 29 e dell’art. 3/2 del DPR 87/97 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro.
Posti conferibili
La graduatoria rimarrà valida per un termine di 36 mesi dalla data di pubblicazione.
La graduatoria che scaturirà dalla presente procedura selettiva:
- potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti a tempo indeterminato per i quali il concorso è stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili;
- sarà utilizzata, altresì per la copertura, secondo l’ordine della
stessa, di posti a tempo determinato del medesimo profilo professionale, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
L’Azienda Ospedaliera si riserva ogni facoltà di proroga o
sospensione dei termini del bando, di revoca ed annullamento
del bando stesso per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale, nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso

Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n.
1 posto di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico (cat. D) presso l’Azienda
Ospedaliera Universitaria di Ferrara
In attuazione alla determinazione del Responsabile della Direzione Giuridica ed Economica delle risorse umane n. 54 del 26
gennaio 2011, esecutiva ai sensi di legge, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di:
n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico
Sanitario di Laboratorio biomedico (Cat. D)
presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità
di espletamento del medesimo sono stabilite dal DPR 27 marzo
2001 n. 220 recante la disciplina concorsuale del personale non
dirigenziale del S.S.N.
Requisiti specifici di ammissione
Diploma di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico o
altro titolo equipollente secondo le indicazioni di cui al decreto
del Ministero della Salute 27 luglio 2000.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
Ai sensi dell’art. 43 del DPR 220/01, le prove di esame
sono le seguenti:
- prova scritta: soluzione di quesiti a risposta sintetica su materie attinenti alla qualificazione professionale richiesta;
- prova pratica:esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta;
- prova orale:sulle materie inerenti alla qualificazione professionale richiesta. La prova comprende, oltre che elementi
di informatica, anche la verifica della conoscenza, almeno
a livello iniziale, di una lingua straniera scelta fra: inglese,
francese, tedesco e spagnolo.
Punteggio (art. 8, DPR 220/01)
Il punteggio attribuibile per i titoli e le prove di esame è

39
9-2-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 23

motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da
fattori non preventivabili oppure di una graduale immissione in
servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a concorso
con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti, oltre a quelli specifici già indicati:
- cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti o cittadinanza di una dei paesi dell’Unione Europea;
- idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e’ effettuato, a cura dell’Azienda Ospedaliera,
prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice secondo l’allegato schema, devono essere rivolte
all’Azienda Ospedaliero Universitaria con sede in Ferrara - C.so
Giovecca n. 203 - 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;
- i servizi prestati come dipendenti 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;
- i titoli che danno diritto alla riserva dei posti ovvero alla precedenza e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio;
- il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104 e s.m.i., debbono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonchè l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in
calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, DPR 28 dicembre 2000, n. 445). La firma deve essere apposta in presenza del
funzionario competente a ricevere la documentazione. La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche
in una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti per
l’ammissione determina l’esclusione dal concorso. I candidati
che non presentano direttamente la domanda con i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata
di documento valido di identità personale.

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 semplice datato e
firmato e debitamente documentato.
Ai sensi della Legge n. 370 del 23/8/1988 le domande di partecipazione al concorso non sono soggette all’imposta di bollo,
compresa l’autenticità della sottoscrizione ed i relativi documenti allegati.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi o
nei limiti previsti dalla normativa vigente. Chi intende avvalersi
dell’autocertificazione deve comunque espressamente dichiararlo e, nel contempo, produrre copia fotostatica non autenticata
dei titoli e delle pubblicazioni, accompagnati da apposita “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (art. 47, DPR 28
dicembre 2000, n. 445).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Possono essere presentate in originale o in fotocopia autenticata anche dal
candidato medesimo, il quale attesti, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che le copie presentate sono conformi
agli originali.
In luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, il candidato può presentare proprie dichiarazioni sostitutive
e più precisamente:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi previsti
dall’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, (ad es. stato
di famiglia, appartenenza a ordini professionali, titoli di studio, qualifiche professionali, specializzazioni, abilitazioni,
titoli di formazione e aggiornamento, qualificazioni tecniche);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: (art. 47, DPR
445/00): per tutti gli stati, qualità personali o fatti non espressamente indicati nell’art. 46 del DPR che siano a diretta
conoscenza dell’interessato (ad es. attività di servizio, borse
di studio, incarico libero-professionale, docenze, conformità di copie agli originali).
Con riferimento ai servizi valutabili, i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria
e di rafferma prestati presso le Forze Armate saranno ricompresi fra i titoli di carriera: detto servizio dovrà essere documentato
esclusivamente mediante copia del foglio matricolare o dello stato di servizio ovvero con dichiarazione sostitutiva.
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/00, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta
personalmente dall’interessato in presenza del dipendente addetto
a ricevere la documentazione ovvero può essere spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia non autenticata
di un documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti dalla certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende presentare;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva della certificazione (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) deve contenere l’esatta denominazione dell’ente, la qualifica o il profilo professionale, il tipo di
rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato, a tempo
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pieno o parziale, con indicazione del debito orario settimanale),
le date di inizio e di conclusione del servizio, le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni ecc.) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso.
In materia di accertamenti d’ufficio, si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle
dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto di notorietà può essere ritirata presso la Direzione Giuridica ed Economica
delle Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliero Universitaria –
Arcispedale S. Anna di Ferrara.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Al fine di agevolare le operazioni di consegna delle domande
di partecipazione e di controllo della documentazione allegata, i candidati sono invitati a numerare l’elenco dei documenti,
apponendo corrispondente numero identificativo sul relativo documento allegato.
Per l’applicazione delle precedenze o preferenze, previste
dalle vigenti disposizioni di legge, 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) solo
dopo 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di esito del presente concorso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente,
con firma autenticata nei modi di legge, di rinunciare alla partecipazione al presente concorso.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
- devono essere inoltrate, a mezzo del Servizio postale, al
seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero Universitaria di
Ferrara - Corso Giovecca n. 203 - 44121 Ferrara;
- ovvero devono essere presentate direttamente al Servizio per
la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi
Documentali - Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, Corso Giovecca n. 203, dal lunedì al venerdì, dalle ore
8,30 alle ore 13 ed il lunedì, martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17. All’atto della presentazione
della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 12 del trentesimo giorno non festivo dalla data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile 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.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti e’ perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti e’ priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne’ per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con atto del Dirigente Amministrativo Responsabile della
Direzione Giuridica ed Economica delle risorse umane Ospedaliero Universitaria di Ferrara, in ottemperanza a quanto disposto
dall’articolo 44 del DPR 220/01.
Al riguardo appare opportuno precisare che:
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del DLgs 30 marzo 2001,
n. 165, non possono essere nominati membri di Commissione
di concorso: i componenti dell’Organo di Direzione politica
dell’Amministrazione interessata, ovvero tutti coloro che ricoprono cariche politiche;
- i rappresentanti sindacali o coloro che vengono designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. L’incompatibilità in parola vige in senso
assoluto, a nulla valendo la circostanza per la quale i soggetti
interessati possiedono talune professionalità;
- almeno 1/3 dei posti di componenti delle Commissioni di
concorso, salvo motivata impossibilità è riservato alle donne,
in conformità all’art. 5/2 del DPR 483/97.
Convocazione dei candidati
Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale “Concorsi ed
esami”, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati verrà
comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova pratica
e orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta. L’avviso per la presentazione alla prova
orale verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di
quello in cui essi debbono sostenerla.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati,
con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso
nella sede degli esami.
Graduatoria - Nomina dei vincitori
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, sarà approvata con atto del Direttore generale
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 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.
Ai sensi del DLgs 215/01, art. 18 commi 6 e 7, con il presente concorso, essendosi determinata una somma di frazioni di
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riserva pregresse pari all’unità, il posto è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA. L.’art. 26, comma 5 bis dello stesso
decreto, estende tale riserva anche agli Ufficiali in ferma biennale e prefissata delle FF.AA.. Nel caso non ci sia candidato idoneo
appartenente ad anzidette categorie il posto sarà assegnato ad
altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria
di merito, vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo
a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste
dall’art. 5/3 del DPR 487/94.
La nomina dei vincitori sarà disposta tenuto conto dell’ordine di graduatoria.
Chi, pur inserito nella graduatoria dei vincitori, rifiuti
un’eventuale nomina in ruolo, viene escluso dalla graduatoria
stessa.
La graduatoria medesima sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Adempimenti dei vincitori
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare un
contratto individuale di lavoro, ai sensi dei vigenti contratti nazionali di lavoro per il personale dell’Area Comparto Sanità,
subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta giorni
dalla richiesta dell’Azienda, pena la mancata stipula del contratto individuale, dei documenti richiesti a norma di legge.
La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda Ospedaliera Universitaria e delle loro future eventuali modificazioni.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
alla Direzione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, Corso
Giovecca n. 203 - 44121 Ferrara - tel. 0532/236961 oppure consultare il seguente sito web: www.ospfe.it.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, I parte, IV serie speciale. Fino ad
allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Ai fini del DLgs 196/03 si informa che l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al
concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Umberto Giavaresco
AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Assistente amministrativo - Cat. C, in attuazione delle norme di cui al
DLsg 150/09 e per la stabilizzazione di posizioni di lavoro precario e valorizzazione delle esperienze lavorative svolte presso
l’Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova di Reggio Emilia
In attuazione degli atti n. 1654 del 31/12/2010 e n. 110 del

31/1/2011 ed in ottemperanza a quanto stabilito dal DPR n. 220
del 27/3/2001, dal Decreto Leg.vo n. 165 del 30/3/2001, dal DLgs
n. 150 del 27/10/2009, dalla Legge 244/07 (legge finanziaria
2008), dai protocollo regionale del 18/3/2008 e dal protocollo
aziendale del 24/6/2008, è bandito pubblico concorso, per titoli
ed esami, per la copertura di
n. 2 posti del profilo: Assistente amministrativo – Cat. C
(di cui un posto riservato, ai sensi del Protocollo regionale
18/3/2008 e del Protocollo aziendale 24/6/2008, alla stabilizzazione del lavoro precario e valorizzazione delle esperienze
lavorative svolte con rapporti di lavoro diversi dal tempo determinato presso l’Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova di Reggio
Emilia).
Ai fini della stabilizzazione del lavoro precario tali protocolli
prevedono l’applicazione della riserva del 50% delle assunzioni
da effettuare a favore dei candidati che risultino tra i candidati idonei e siano in possesso dei seguenti requisiti di anzianità,
di cui all’art. 3, comma 94, lettera b), Legge 244/07: essere titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa e
di prestazione d’opera intellettuale all’1 gennaio 2008 e avere
già espletato, a detta data, presso l’Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova di Reggio Emilia, attività lavorativa in corrispondenti
profili professionali per almeno tre anni, anche non continuativi
nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007.
In attuazione dell’art. 24 del DLgs 150/09 all’oggetto “Progressioni di carriera”, il 50% dei posti disponibili è riservato al
personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Azienda
Ospedaliera S. Maria Nuova di Reggio Emilia in possesso dei
requisiti richiesti. Ai sensi del DLgs n. 66 del 15/3/2010, si applicheranno le riserve a favore dei militari di truppa delle Forze
Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte nonché
agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali
in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
Requisiti di ammisssione al concorso
Il requisito specifico di ammissione al concorso è il seguente:
- diploma istruzione secondaria di secondo grado.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti oltre quelli specifici sopraindicati:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani,
gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le
disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761, relativo ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, nonché
quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del DPR 487/94.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
inoltre dichiarare, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 7/2/1994, n. 174:
- di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza e di provenienza;
- di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando di
concorso per gli altri cittadini della Repubblica;
- di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica continuativa/incondizionata all’impiego al
quale si riferisce il concorso; il relativo accertamento, con la osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato
prima dell’assunzione in servizio, in sede di visita preventiva ex
art. 41, DLgs 81/08 e s.m.i.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni, ovvero
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licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.
In applicazione dell’art. 3 - comma 6 - della Legge n. 127
del 15/5/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Domanda di ammissione al concorso e modalità di
presentazione
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera (secondo l’allegato schema), deve essere rivolta all’ Azienda
Ospedaliera “Santa Maria Nuova” – Servizio Gestione personale - Edificio “Spallanzani” Viale Umberto I n. 50 - 42100 Reggio
Emilia - e presentata, a pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto
giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa ora del primo
giorno successivo non festivo.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante. Non saranno comunque accettate domande
pervenute a questa amministrazione oltre 15 giorni dalla data
di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, ne’ per eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di
essere sottoposto a provvedimenti penali;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
i) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze ai sensi del DPR 487/94 ed ai sensi della
Legge 68/99;
j) i titoli che danno diritto ad usufruire delle riserve di posti di
cui all’art. 24 del DLgs 150/09 e agli artt. 1014 e 678 di cui
al DLgs n. 66 del 15/3/2010.
Il candidato è altresì tenuto ad indicare sulla domanda, la

lingua straniera prescelta tra inglese e francese, che sarà oggetto
di verifica nel corso della prova orale.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445 del 28/12/2000 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta
l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti richiesi per l’ammissione determina
l’esclusione dal concorso.
Qualora la domanda di concorso non venga presentata dal
candidato personalmente bensì venga consegnata a mezzo di altre persone o inviata tramite Servizio postale, il candidato deve
allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità
valido, ai sensi del DPR 445/00.
I beneficiari della Legge 104/92 debbono specificare nella domanda di ammissione, se ritenuto indispensabile, l’ausilio
necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio
handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto della Legge 675/96; 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.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Documentazine da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato
e debitamente documentato (art. 11, DPR 220/01).
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle
riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere
allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
I servizi prestati presso le Forze Armate, le Case di cura convenzionate, o presso strutture diverse dalle UU.SS.LL. o servizi
prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 20, 21 e 22 del DPR n. 220 del 27/3/2001.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati ai sensi del DPR
n. 445 del 28/12/2000. Le pubblicazioni devono essere edite a
stampa e devono essere comunque presentate: potranno essere
allegate in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, con il quale il candidato attesta
che le stesse sono conformi all’originale.
In caso di documentazione autocertificata, non consegnata
personalmente, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi del DPR 445/00.
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.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denomi-
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nazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time),
le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonchè le
eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega previo riconoscimento tramite documento di identità valido) solo
dopo 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame, ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dalla pubblicazione della graduatoria nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Commissione esaminatrice
La Commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 38 del DPR 220/01 ed avrà a disposizione
complessivamente p. 100 così ripartiti ai sensi dell’art. 8 dello
stesso DPR: punti 30 per i titoli e punti 70 per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: punti 30 per
la prova scritta, punti 20 per la prova pratica, punti 20 per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: punti 15
per i titoli di carriera, punti 5 per i titoli accademici e di studio,
punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici, p. 7 per il curriculum formativo e professionale.
La determinazione dei criteri di massima di valutazione dei
titoli, verrà effettuata dalla Commissione prima dell’espletamento della prova scritta, secondo quanto previsto dall’art. 11 del
DPR 220/01.
Il risultato della valutazione dei titoli verrà reso noto ai candidati prima dell’effettuazione della prova orale.
In particolare, si precisa che saranno specificatamente valorizzate, ai fini della determinazione del punteggio per i titoli, le
esperienze professionali maturate nell’Azienda Ospedaliera Santa
Maria Nuova di Reggio Emilia con rapporto di lavoro flessibile
diverso dal tempo determinato (co.co.co. e/o prestazioni d’opera
intellettuale) svolte nel quinquennio anteriore alla data del bando
di concorso, come previsto dai protocolli regionali ed aziendali
sottoscritti in materia.
Prove d’esame
La Commissione esaminatrice, sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
prova scritta: soluzione di quesiti a risposta sintetica sui

seguenti argomenti:
- legislazione statale e regionale in materia sanitaria con particolare riferimento alle seguenti norme e successive modifiche
e integrazioni:
- DLgs 165/01 e D Lgs 502/92;
- DLgs 163/06;
- Legge regionale 50/94 e regolamento regionale 61/95 e
successive modifiche;
- Legge regionale 29/04 e successiva direttiva regionale 86/06;
- principi della “Riforma Brunetta” della pubblica Amministrazione;
- principi in tema di documentazione amministrativa e di privacy;
- normativa contrattuale vigente del personale del comparto
(CCNL 1/9/1995 e successivi rinnovi) e della dirigenza
(CCNL 5/12/1996 e successivi rinnovi);
prova pratica: stesura di atti inerenti le attività amministrative svolte nelle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale;
prova orale: sugli argomenti della prova scritta;
su elementi di informatica tendenti ad accertare le conoscenze dell’utilizzo del personal computer e verifica della conoscenza
a livello iniziale della lingua straniera scelta tra quelle indicate
nel bando di concorso.
Convocazione dei candidati
Il diario delle prove d’esame verrà pubblicato, ai sensi
dell’art. 7 del DPR 220/01, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie speciale “Concorsi ed Esami “ del
13/05/2011, nonché divulgato dalla medesima data sul sito Internet dell’Azienda: www.asmn.re.it – (Sezione: Bandi e Concorsi
– informazioni/Risultati delle prove intermedie).
Detta pubblicazione varrà quale convocazione a sostenere le
prove per i candidati che non avranno ricevuto la comunicazione
di non ammissione al concorso.
I candidati ammessi dovranno presentarsi a sostenere le
prove, senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
muniti di valido documento di identità.
Il superamento della prova scritta è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 220/01, l’ammissione
alla prova pratica e alla prova orale sono subordinate rispettivamente al conseguimento dei punteggi minimi previsti, nella prova
scritta e nella prova pratica.
Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alla prova pratica verrà data comunicazione con l’indicazione del punteggio
riportato nella prova scritta.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per
disguidi causati dalla mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
Approvazione della graduatoria
La Commissione esaminatrice rassegnerà all’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera la graduatoria di merito dei
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candidati idonei. In caso di parità di punti verranno applicate le
preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto riguarda l’età, si terrà conto
delle disposizioni di cui all’art. 2 - punto 9 - della Legge 191/98.
Il Direttore generale riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso provvederà alla approvazione della graduatoria generale
di merito e della graduatoria dei concorrenti riservatari, secondo
l’ordine di collocazione dei medesimi nella graduatoria generale, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione
obbligatoria ai sensi della Legge 68/99 e ciò in attuazione delle
norme in tema di stabilizzazione del lavoro precario, con forme
diverse dal rapporto a tempo determinato, nonché ai sensi del
DLgs 150/09. I concorrenti inclusi nella graduatoria dei riservatari restano collocati anche nella graduatoria generale.

dere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio Gestione del personale - Ufficio Concorsi - dell’Azienda Ospedaliera – Edificio “Spallanzani”, Viale Umberto I n. 50
- 42100 Reggio Emilia - tel 0522/296814 – 296815
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – I parte – IV Serie speciale.
Fino ad allora non vanno inviate domande di partecipazione.

Sono fatte salve le percentuali da riservare per particolari categorie di cittadini previste da leggi speciali ed ai militari delle
Forze Armate congedati senza demerito, ai sensi dell’art. 1014
del DLgs 66/10. La riserva non può comunque superare il 30%
dei posti disponibili.
La graduatoria generale di merito è immediatamente efficace
e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; detta graduatoria rimane valida per un termine di trentasei
mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed
entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata
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.

CONCORSO

Adempimenti dei vincitori
I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro di cui all’art. 14 del CCNL 1/9/1995, subordinatamente alla presentazione, nel termine
di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda Ospedaliera dei documenti elencati nella richiesta stessa.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71
del DPR 445/00, dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conseguenti
al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo decreto.
La data di assunzione in servizio verrà concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa
dovrà essere stabilita entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti di rito;
in mancanza, l’Azienda non darà luogo alla stipula del contratto
ed il candidato verrà dichiarato decaduto.
I vincitori saranno invitati a sottoscrivere, ai sensi dell’art. 46
del DPR 445/00, dichiarazione sostitutiva delle seguenti certificazioni: cittadinanza italiana, estratto riassunto dell’atto di nascita,
godimento dei diritti politici, casellario giudiziale generale, stato di famiglia, obblighi militari.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è
implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale del Comparto Sanità.
L’assunzione in servizio dei vincitori verrà effettuata compatibilmente con le vigenti norme.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospen-

IL DIRETTORE
Liviana Fava
AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA

Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di
Collaboratore amministrativo prof.le Cat. D - Settore amministrativo
In attuazione dell’atto n. 113 del 31/1/2011, ed in ottemperanza a quanto stabilito dal DPR n. 220 del 27/3/2001, dal Decreto
Leg.vo n. 165 del 30/3/2001 e dal DLgs n. 150 del 27/10/2009 è
bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di
n. 1 posto del profilo: Collaboratore amministrativo professionale - Cat. D - Settore amministrativo.
In attuazione dell’art. 24 del DLgs 150/09 all’oggetto “Progressioni di carriera”, il 50% dei posti disponibili è riservato al
personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Azienda
Ospedaliera S. Maria Nuova di Reggio Emilia in possesso dei
requisiti richiesti. Ai sensi del DLgs n. 66 del 15/3/2010, si applicheranno le riserve a favore dei militari di truppa delle Forze
Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte nonché
agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali
in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
Requisiti di ammissione al concorso
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio, Scienze della Programmazione Sanitaria
(conseguite ai sensi del vecchio ordinamento universitario) o altre lauree equipollenti;
ovvero
relativi diplomi di lauree specialistiche (ex DM 509/99) o
Lauree Magistrali (ex D.M. n. 270/2004) equiparati ai sensi del
Decreto in data 9/7/2009 del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233
del 7/10/2009;
ovvero
diploma di laurea di primo livello, conseguito ai sensi del
nuovo ordinamento universitario, appartenente ad una delle seguenti classi (ex DM. 509/99 e ex DM 270/04) equiparato ai
sensi del decreto in data 9/7/2009 del Ministero dell’Istruzione
e dell’Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7/10/2009:
- n. 2 Scienze dei servizi giuridici L.-14 Scienze dei servizi giuridici;
- n. 15 Scienze politiche e delle relazioni int.li L.-36 Scienze
politiche e delle relazioni int.li;
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n. 17 Scienze del’economia e della gestione az.le L.-18 Scienze del’economia e della gestione az.le;
- n. 19 Scienze dell’amministrazione L.-16 Scienze dell’amministrazione e dell’org.ne;
- n. 28 Scienze economiche L.-33 Scienze economiche;
- n. 31 Scienze giuridiche L.-14 Scienze dei servizi giuridici.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti oltre quelli specifici sopraindicati:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani,
gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le
disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979 n. 761, relativo ai cittadini degli Stati membri dell’unione Europea, nonché
quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del DPR 487/94.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
inoltre dichiarare, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 7/2/1994 n. 174:
- di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza e di provenienza;
- di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando di
concorso per gli altri cittadini della Repubblica;
- di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica continuativa/incondizionata all’impiego al
quale si riferisce il concorso; il relativo accertamento, con la osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato
prima dell’assunzione in servizio, in sede di visita preventiva ex
art. 41 DLgs n. 81/08 e s.m.i.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.
In applicazione dell’art. 3 - comma 6 - della Legge n. 127
del 15/5/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Domanda di ammissione al concorso e modalità di
presentazione
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera (secondo l’allegato schema), deve essere rivolta all’ Azienda
Ospedaliera “Santa Maria Nuova” – Servizio Gestione Personale - Edificio “Spallanzani” Viale Umberto I n. 50 - 42100 Reggio
Emilia - e presentata, a pena di esclusione, entro le ore 12 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora
detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa ora del
primo giorno successivo non festivo.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante. Non saranno comunque accettate domande
pervenute a questa amministrazione oltre 15 giorni dalla data
di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la disper-

sione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, ne’ per eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di
essere sottoposto a provvedimenti penali;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
i) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze ai sensi del DPR 487/94 ed ai sensi della Legge 68/99;
j) i titoli che danno diritto ad usufruire delle riserve di posti di
cui all’art. 24 del DLgs 150/09.
Il candidato è altresì tenuto ad indicare sulla domanda, la lingua straniera prescelta tra inglese e francese, che sarà oggetto di
verifica nel corso della prova orale.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti richiesti per l’ammissione determina
l’esclusione dal concorso.
Qualora la domanda di concorso non venga presentata dal
candidato personalmente bensì venga consegnata a mezzo di altre persone o inviata tramite servizio postale, il candidato deve
allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità
valido, ai sensi del DPR 445/00.
I beneficiari della Legge 104/92 debbono specificare nella domanda di ammissione, se ritenuto indispensabile, l’ausilio
necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio
handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto della Legge 675/96; 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.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
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
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e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato
e debitamente documentato (art. 11, DPR 220/01).
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle
riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere
allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
I servizi prestati presso le Forze Armate, le Case di Cura convenzionate, o presso strutture diverse dalle UU.SS.LL. o servizi
prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 20, 21 e 22 del DPR n. 220 del 27/3/2001.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati ai sensi del DPR
n. 445 del 28/12/2000. Le pubblicazioni devono essere edite a
stampa e devono essere comunque presentate: potranno essere
allegate in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, con il quale il candidato attesta
che le stesse sono conformi all’originale.
In caso di documentazione autocertificata, non consegnata
personalmente, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi del DPR 445/00.
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.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time),
le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonchè le
eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega previo
riconoscimento tramite documento di identità valido) solo dopo
60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame, ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dalla pubblicazione della graduatoria nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Commissione esaminatrice
La Commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 44 del DPR 220/01 ed avrà a disposizione

complessivamente p. 100 così ripartiti ai sensi dell’art. 8 dello
stesso DPR: punti 30 per i titoli e punti 70 per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: punti 30 per
la prova scritta, punti 20 per la prova pratica, punti 20 per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: punti 15
per i titoli di carriera, punti 5 per i titoli accademici e di studio,
punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici, p. 7 per il curriculum formativo e professionale.
La determinazione dei criteri di massima di valutazione dei
titoli, verrà effettuata dalla Commissione prima dell’espletamento della prova scritta, secondo quanto previsto dall’art. 11 del
DPR 220/01.
Il risultato della valutazione dei titoli verrà reso noto ai candidati prima dell’effettuazione della prova orale.
Prove d’esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
prova scritta: soluzione di quesiti a risposta sintetica sui seguenti argomenti:
legislazione statale e regionale in materia sanitaria con particolare riferimento alle seguenti norme e successive modifiche
e integrazioni:
- DLgs 165/01 e DLgs 502/92;
- DLgs 163/06;
- Legge regionale 50/94 e Regolamento regionale 61/95 e successive modifiche;
- Legge regionale 29/04 e successiva direttiva regionale 86/06;
- la “Riforma Brunetta” della pubblica Amministrazione;
- normativa in tema di documentazione amministrativa e di
privacy;
- normativa contrattuale vigente del personale del comparto
(CCNL 1/9/1995 e successivi rinnovi) e della dirigenza
(CCNL 5/12/1996 e successivi rinnovi);
prova pratica: stesura di atti inerenti le attività amministrative svolte nelle Aziende del Servizio Sanitario nazionale;
prova orale: sugli argomenti della prova scritta e su elementi
cultura amministrativa con riferimento in particolare:
- all’organizzazione e al funzionamento della pubblica Amministrazione;
- all’attitudine all’esercizio delle funzioni del profilo a concorso
nonché alle connesse capacità organizzative, di coordinamento e gestionali.
Su elementi di informatica tendenti ad accertare le conoscenze dell’utilizzo del personal computer e verifica della conoscenza
a livello iniziale della lingua straniera scelta tra quelle indicate
nel bando di concorso.
Convocazione dei candidati
Il diario delle prove d’esame verrà pubblicato, ai sensi dell’art. 7 del DPR 220/01, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4° serie speciale “Concorsi ed esami “
del 13/5/2011, nonché divulgato dalla medesima data sul sito
Internet dell’Azienda www.asmn.re.it – (Sezione: Bandi e
Concorsi – informazioni/Risultati delle prove intermedie).
Detta pubblicazione varrà quale convocazione a sostenere le
prove per i candidati che non avranno ricevuto la comunicazione
di non ammissione al concorso.
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I candidati ammessi dovranno presentarsi a sostenere le
prove, senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
muniti di valido documento di identità.
Il superamento della prova scritta è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 220/01, l’ammissione
alla prova pratica e alla prova orale sono subordinate rispettivamente al conseguimento dei punteggi minimi previsti, nella prova
scritta e nella prova pratica.
Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alla prova pratica verrà data comunicazione con l’indicazione del punteggio
riportato nella prova scritta.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per
disguidi causati dalla mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
Approvazione della graduatoria
La Commissione esaminatrice rassegnerà all’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera la graduatoria di merito dei
candidati idonei. In caso di parità di punti verranno applicate le
preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto riguarda l’età, si terrà conto
delle disposizioni di cui all’art. 2 - punto 9 - della legge 191/98.
Il Direttore generale riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso provvederà alla approvazione della graduatoria generale e della graduatoria dei concorrenti riservatari, ai sensi del
DLgs 150/09 e del DLgs 66/10, secondo l’ordine di collocazione
dei medesimi nella graduatoria generale, fermi restando i diritti
dei soggetti aventi titolo all’assunzione obbligatoria ai sensi della
legge 68/99. I concorrenti inclusi nella graduatoria dei riservatari
restano collocati anche nella graduatoria generale.
Sono fatte salve le percentuali da riservare per particolari categorie di cittadini previste da leggi speciali ed ai militari delle
Forze Armate congedati senza demerito, ai sensi dell’art. 1014
del DLgs 66/10. La riserva non può comunque superare il 30%
dei posti disponibili.
La graduatoria generale di merito è immediatamente efficace e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna; detta graduatoria rimane valida per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata 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.
Adempimenti dei vincitori
I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro di cui all’art. 14 del CCNL 1/9/1995, subordinatamente alla presentazione, nel termine
di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda Ospedaliera dei documenti elencati nella richiesta stessa.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71
del DPR 445/00, dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conseguenti

al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo decreto.
La data di assunzione in servizio verrà concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa
dovrà essere stabilita entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti di rito;
in mancanza, l’Azienda non darà luogo alla stipula del contratto
ed il candidato verrà dichiarato decaduto.
I vincitori saranno invitati a sottoscrivere, ai sensi dell’art. 46
del DPR 445/00, dichiarazione sostitutiva delle seguenti certificazioni: cittadinanza italiana, estratto riassunto dell’atto di nascita,
godimento dei diritti politici, casellario giudiziale generale, stato di famiglia, obblighi militari.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è
implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale del Comparto Sanità.
L’assunzione in servizio dei vincitori verrà effettuata compatibilmente con le vigenti norme.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio Gestione del personale - Ufficio Concorsi - dell’Azienda Ospedaliera – Edificio “Spallanzani”, Viale Umberto I n. 50
- 42100 Reggio Emilia - tel. 0522/296814 - 296815.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – I parte – IV serie speciale.
Fino ad allora non vanno inviate domande di partecipazione.
IL DIRETTORE
Liviana Fava
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
LOMBARDIA E DELL’EMILIA-ROMAGNA (BRESCIA)
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.
1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di Operatore
tecnico specializzato - Portieri/Fattorini - Cat. BS - da assegnare alla Struttura complessa Sezione di Forlì
Il Direttore generale in esecuzione della propria deliberazione n. 679 in data 20/12/2010 ed in conformità alle vigenti
disposizioni di legge rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato – tempo pieno – di Operatore tecnico specializzato
– Portieri/Fattorini – Cat. BS – da assegnare alla Struttura complessa Sezione di Forlì.
E’ fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui
alla Legge 12/3/1999, n. 68, nonché alle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata così come stabilito dalla normativa vigente.
In applicazione del D.lvo 215/01, art. 18 commi 6 e 7, con il
presente concorso si determina una frazione di riserva per i volontari delle Forze Armate che si sommerà con altre frazioni già
verificatesi o che si verificheranno nei prossimi provvedimenti di assunzione.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio,
i termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487
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del 9/5/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla Legge 16/6/1998, n. 191.
Graduatoria
La graduatoria sarà approvata dal Direttore generale e verrà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, avrà efficacia nei termini stabiliti dall’art. 18, comma 7, del DPR 27/3/2001,
n. 220 e successive modificazioni ed integrazioni.
Requisiti generali
Ai sensi dell’art. 2 del DPR. 27 marzo 2001, n. 220, possono
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo.
Requisiti specifici di ammissione
Ai sensi dell’art. 26 - comma 1 - del DPR 27 marzo 2001, n.
220, per la partecipazione al concorso è richiesto ai candidati il
possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:
a) diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico unitamente ad uno dei seguenti
ulteriori requisiti culturali:
- attestato di qualifica di durata almeno biennale;
- superamento del biennio di istruzione secondaria di secondo grado;
b) cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni
o imprese private.
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere
posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle
norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
Presentazione della domanda e dichiarazioni di rito
Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire domanda di ammissione redatta in carta semplice e diretta
al Direttore generale dell’Istituto al seguente indirizzo: Brescia,
Via A. Bianchi n. 9.
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo a
quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno successivo non festivo.
La data di presentazione delle domande di ammissione e
dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Protocollo Generale dell’Istituto, presso la sede di Brescia, o dalle
postazioni decentrate presso le sezioni, al momento della consegna eccezione fatta per le domande e i documenti spediti a
mezzo del servizio postale per i quali farà fede il timbro a data

dell’Ufficio postale accettante.
Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio “Protocollo
Generale” (presso la sede di Brescia o presso le postazioni decentrate delle sezioni) è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 15,30.
Per coloro che intendessero, nel rispetto della normativa vigente, inviare la domanda di partecipazione al presente concorso
a mezzo PEC, si informa che l’indirizzo da utilizzare è il seguente personale@cert.izsler.it.
Si precisa che il recapito della domanda rimane ad esclusivo
rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la domanda stessa
non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande
pervenute dopo l’adozione del provvedimento del Direttore generale dell’Ente di ammissibilità al concorso dei candidati.
La domanda dovrà portare la precisa indicazione del concorso al quale l’aspirante intende partecipare.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e penali
in caso di dichiarazioni mendaci, in base a quanto stabilito dagli
artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, quanto segue:
a) la data e il luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparati dalla legge ai cittadini dello Stato;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il
motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle
medesime;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
g) di possedere l’idoneità fisica all’impiego in relazione al
posto a concorso;
h) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione;
i) che le eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale;
j) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.lvo 196/03, per fini inerenti all’espletamento
della procedura concorsuale;
k) il domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso, con l’indicazione del numero di avviamento postale ed il
recapito telefonico;
l) eventuale dichiarazione, ai sensi della Legge 413/93, attestante la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso
con la sperimentazione animale.
Nella domanda gli aspiranti, cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea, dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, di possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica
Amministrazione, i seguenti requisiti:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
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I beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, gli ausili eventualmente necessari per sostenere le
prove previste, in relazione al proprio handicap, nonchè l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione
dal concorso.
Dovranno essere rese note, con lettera raccomandata in carta semplice richiamando la domanda di ammissione al concorso,
le variazioni del domicilio che si verificassero fino all’esaurimento del concorso.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
In ottemperanza al D.lvo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” ed alla normativa in
materia di sicurezza dei dati, i dati personali saranno trattati unicamente per le finalità imposte dalla legge.
Documenti richiesti per la partecipazione al concorso
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
1. il titolo di studio richiesto dal presente bando;
2. documentazione, a norma di legge, comprovante eventuali
titoli di precedenza o preferenza nella formazione della graduatoria;
3. copia fotostatica del documento d’identità.
I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certificazioni che ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale datato, firmato e corredato della documentazione
comprovante quanto esposto nel curriculum stesso.
I titoli di cui sopra possono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati
nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del DPR del 20/12/1979, n. 761, in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Al fine di consentire una precisa e puntuale valutazione dei
titoli prodotti, si consiglia ai partecipanti al concorso che intendano avvalersi dell’autocertificazione, di allegare fotocopia dagli
stessi dichiarata conforme all’originale dei suddetti titoli.
Sia i documenti richiesti per la partecipazione al concorso,
sia quelli attestanti i titoli di merito, debbono essere compilati in
carta semplice. La documentazione presentata in lingua straniera deve essere corredata da certificato, in originale o fotocopia
autenticata, con le modalità previste dalla legge, riportante la traduzione in lingua italiana.
Tutti i documenti presentati debbono essere descritti in un
elenco in carta semplice sottoscritto dal concorrente.
Non si dà luogo alla restituzione dei documenti presentati dai
candidati classificati nella graduatoria.
Non è consentita la produzione di nuovi documenti posteriormente alla data di scadenza del presente bando.
L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti

è disposta con motivato provvedimento del Direttore Generale.
Assunzione in servizio
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla data
riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal C.C.N.L.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato, all’atto dell’immissione in servizio, dal medico competente
per il servizio di sorveglianza sanitaria in base a quanto stabilito
dall’art. 41 del decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nello stesso termine i concorrenti dovranno, sotto la propria responsabilità, dichiarare di non avere rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo
165/01. In caso contrario, unitamente ai documenti richiesti, deve
essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per
questo Istituto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 11
e dall’art. 17, comma 9 del C.C.N.L. 1/9/1995 (ancora vigente).
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme di legge, spetta ad un’apposita Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore generale,
formare la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei in
base ai titoli presentati e alle risultanze degli esami ai quali gli
stessi saranno sottoposti.
Materie e prove d’esame
Gli esami consistono in una prova pratica e in una prova orale:
prova pratica:
- svolgimento di attività relative al posto a concorso;
- utilizzo strumenti informatici;
prova orale:
- nozioni generali di gestione del servizio fattorini e
portineria di un Ente pubblico;
- doveri del pubblico dipendente;
- concetti generali sulla legislazione degli Istituti Zooprofilattici.
Criteri per titoli ed esami
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 40 punti per i titoli;
b) 60 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova pratica;
b) 30 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le
seguenti categorie:
a) titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 20;
b) titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di
punti 4;
d) curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo di punti 12.
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Valutazione delle prove d’esame
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento, in ciascuna di esse, di una valutazione
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30,
L’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Diario delle prove
Il diario delle prove verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4° serie speciale concorsi ed esami – non
meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime,
ovvero in caso di numero esiguo di candidati, verrà comunicato
agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.
Il diario delle prove verrà comunque pubblicato almeno 20
giorni prima della prova scritta sul sito istituzionale dell’Ente.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d’esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta d’identità,
passaporto, patente automobilistica, ecc.).
E’ tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova
d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la
Commissione esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti stessi.
Le disposizioni di cui alla Legge n. 125 del 10/4/1991 sono
parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite le
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così
come previsto dall’art. 57 del D.lvo 165/01.
La prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in
materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso,
dandone comunicazione agli interessati.
Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono
rivolgersi all’Unità Operativa “Gestione del Personale” dell’Istituto in Brescia, Via A. Bianchi n. 9 (telefono: 030/2290568
- 030/2290346) dalle ore 10 alle ore 12,30 di ogni giorno feriale, escluso sabato.
N.B. Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda
di partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445.
Si informa che in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt.
71 e seguenti del DPR 28/12/2000, n. 445, l’Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive.
IL DIRETTORE GENERALE
Stefano Cinotti

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
LOMBARDIA E DELL’EMILIA-ROMAGNA (BRESCIA)
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n
1 posto a tempo indeterminato – tempo pieno - di Assistente
tecnico – Addetto ai servizi di laboratorio – Categoria C - da
assegnare al reparto Substrati cellulari e Immunologia cellulare della sede di Brescia
Il Direttore generale in esecuzione della propria deliberazione
n. 679 in data 20/12/2010 ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge rende noto che è indetto un concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di
n. 1 posto a tempo indeterminato – tempo pieno - di Assistente
tecnico – Addetto ai servizi di Laboratorio – Categoria C
da assegnare al Reparto Substrati Cellulari e Immunologia
Cellulare della sede di Brescia.
E’ fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui
alla Legge 12/3/1999 n. 68, nonché alle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata così come stabilito dalla normativa vigente.
In applicazione del DLgs 215/01, art. 18 commi 6 e 7, con il
presente concorso si determina una frazione di riserva per i volontari delle Forze Armate che si sommerà con altre frazioni già
verificatesi o che si verificheranno nei prossimi provvedimenti di assunzione.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio,
i termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 487 del
9/5/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla Legge 16/6/1998, n. 191.
Graduatoria
La graduatoria sarà approvata dal Direttore generale e verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, avrà
efficacia nei termini stabiliti dall’art.18, comma 7, del DPR
27/3/2001, n. 220 e successive modificazioni ed integrazioni.
Requisiti generali
Ai sensi dell’art. 2 del DPR. 27 marzo 2001, n. 220, possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego;
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo.
Requisiti specifici di ammissione
Ai sensi dell’art. 35 – comma 1 - del DPR 27 marzo 2001,
n. 220 ed in applicazione del 2° punto del dispositivo della deliberazione del Direttore generale n. 513 del 3 novembre 2004,
possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti titoli di studio:
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diploma di maturità tecnica di:
Perito chimico;
Perito industriale (specializzazione in Tecnologia Alimentare o Chimica Industriale);
- Perito agrario;
- diploma di maturità professionale di:
- Agrotecnico;
- Tecnico di laboratorio chimico-biologico o chimico-microbiologico;
- Tecnico delle industrie e della produzione alimentare;
- Tecnico delle industrie chimiche;
- diploma di maturità scientifica ad indirizzo biochimico o biologico.
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere
posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle
norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
Presentazione della domanda e dichiarazioni di rito
Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire domanda di ammissione redatta in carta semplice e diretta
al Direttore generale dell’Istituto al seguente indirizzo Brescia,
Via A. Bianchi n. 9.
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a
pena di esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando
di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
La data di presentazione delle domande di ammissione e dei
documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Protocollo
Generale dell’Istituto, presso la sede di Brescia, o dalle postazioni decentrate presso le sezioni, al momento della consegna
eccezione fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo
del servizio postale per i quali farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio “Protocollo
Generale” (presso la sede di Brescia o presso le postazioni decentrate delle sezioni) è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 15,30.
Per coloro che intendessero, nel rispetto della normativa vigente, inviare la domanda di partecipazione al presente concorso
a mezzo PEC, si informa che l’indirizzo da utilizzare è il seguente personale@cert.izsler.it.
Si precisa che il recapito della domanda rimane ad esclusivo
rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la domanda stessa
non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande pervenute dopo l’adozione del provvedimento del competente
Dirigente dell’Ente di ammissibilità al concorso dei candidati.
La domanda dovrà portare la precisa indicazione del concorso al quale l’aspirante intende partecipare.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e penali

in caso di dichiarazioni mendaci, in base a quanto stabilito dagli
artt.75 e 76 del DPR 445/00, quanto segue:
1. la data e il luogo di nascita e residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparati
dalla legge ai cittadini dello Stato;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
4. di non aver riportato condanne penali;
5. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6. gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;
7. di possedere l’idoneità fisica all’impiego in relazione al posto a concorso;
8. di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione;
9. che le eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale;
10. di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.lvo 196/03, per fini inerenti all’espletamento
della procedura concorsuale;
11. il domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso, con l’indicazione del numero di avviamento postale ed
il recapito telefonico;
12. Eventuale dichiarazione, ai sensi della Legge 413/93, attestante la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso
con la sperimentazione animale.
Nella domanda gli aspiranti, cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea, dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, di possedere, ai fini dell’accesso ai posti della Pubblica
Amministrazione, i seguenti requisiti:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, gli ausili eventualmente necessari per sostenere le
prove previste, in relazione al proprio handicap, nonchè l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione
dal concorso.
Dovranno essere rese note, con lettera raccomandata in carta semplice richiamando la domanda di ammissione al concorso,
le variazioni del domicilio che si verificassero fino all’esaurimento del concorso.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
In ottemperanza al D.Lvo 30 giugno 2003, n.196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” ed alla normativa
in materia di sicurezza dei dati, i dati personali saranno trattati
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unicamente per le finalità imposte dalla legge.
Documenti richiesti per la partecipazione al concorso
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
1. il titolo di studio richiesto dal presente bando;
2. documentazione, a norma di legge, comprovante eventuali
titoli di precedenza o preferenza nella formazione della graduatoria;
3. copia fotostatica del documento d’identità.
I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certificazioni che ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale datato, firmato e corredato della documentazione
comprovante quanto esposto nel curriculum stesso.
I titoli di cui sopra possono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati
nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.46
del DPR del 20/12/1979, n.761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione
deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Al fine di consentire una precisa e puntuale valutazione dei
titoli prodotti, si consiglia ai partecipanti al concorso che intendano avvalersi dell’autocertificazione, di allegare fotocopia dagli
stessi dichiarata conforme all’originale dei suddetti titoli.
Sia i documenti richiesti per la partecipazione al concorso,
sia quelli attestanti i titoli di merito, debbono essere compilati in
carta semplice. La documentazione presentata in lingua straniera deve essere corredata da certificato, in originale o fotocopia
autenticata, con le modalità previste dalla legge, riportante la traduzione in lingua italiana.
Tutti i documenti presentati debbono essere descritti in un
elenco in carta semplice sottoscritto dal concorrente.
Non si dà luogo alla restituzione dei documenti presentati dai
candidati classificati nella graduatoria.
Non è consentita la produzione di nuovi documenti posteriormente alla data di scadenza del presente bando.
L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
è disposta con motivata determinazione del competente Dirigente dell’Ente.
Assunzione in servizio
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla data
riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal C.C.N.L.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato, all’atto dell’immissione in servizio, dal medico competente
per il servizio di sorveglianza sanitaria in base a quanto stabilito
dall’art. 41 del decreto legislativo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nello stesso termine i concorrenti dovranno, sotto la propria responsabilità, dichiarare di non avere rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni

di incompatibilità richiamate dall’art.53 del decreto legislativo
165/01. In caso contrario, unitamente ai documenti richiesti, deve
essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per
questo Istituto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 11
e dall’art.17, comma 9 del C.C.N.L. 1/9/1995 (ancora vigente).
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme di legge, spetta ad un’apposita
Commissione esaminatrice, nominata dal competente Dirigente
dell’Ente, formare la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze degli esami
ai quali gli stessi saranno sottoposti.
Materie e prove d’esame
Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica
e una prova orale, vertenti sui seguenti argomenti:
- nozioni di batteriologia e di virologia con particolare riferimento alle colture cellulari;
- tecniche di preparazione delle colture cellulari primarie e
continue;
- metodi di controllo di qualità delle colture cellulari;
- principi del sistema qualità in laboratorio;
- norme e misure di sicurezza in laboratorio;
- sterilizzazione, filtrazione e sanitizzazione di materiali di laboratorio;
- legislazione sanitaria con particolare riferimento alla legislazione degli Istituti Zooprofilattici.
Nel corso della prova orale la Commissione esaminatrice procederà alla verifica della conoscenza di elementi di informatica e
della conoscenza della lingua inglese.
Criteri per titoli ed esami
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
1. 30 punti per i titoli;
2. 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
1. 30 punti per la prova scritta;
2. 20 punti per la prova pratica;
3. 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le
seguenti categorie:
1. titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 15;
2. titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 4;
3. pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3;
4. curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo
di punti 8.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata
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al superamento della prova pratica.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Diario delle prove
Il diario delle prove verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4° serie speciale concorsi ed esami – non
meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime,
ovvero in caso di numero esiguo di candidati, verrà comunicato
agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.
Il diario delle prove verrà comunque pubblicato almeno 20
giorni prima della prova scritta sul sito istituzionale dell’Ente.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d’esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta d’identità,
passaporto, patente automobilistica, ecc.).
E’ tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova
d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la
Commissione esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti stessi.
Le disposizioni di cui alla Legge n. 125 del 10/4/1991 sono
parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite le
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così
come previsto dall’art. 57 del DLgs 165/01.
La prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso,
dandone comunicazione agli interessati.
Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono
rivolgersi all’Unità Operativa “Gestione del personale” dell’Istituto in Brescia, Via A. Bianchi n. 9 (telefono: 030/2290568
- 030/2290346) dalle ore 10 alle ore 12,30 di ogni giorno feriale, escluso sabato.
Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445.
Si informa che in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt.
71 e seguenti del DPR 28/12/2000 n. 445, l’Amministrazione è
tenuta a procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
IL DIRETTORE GENERALE
Stefano Cinotti
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
LOMBARDIA E DELL’EMILIA-ROMAGNA (BRESCIA)
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.
1 posto a tempo indeterminato/tempo pieno - di Collaboratore tecnico professionale – Addetto ai servizi di laboratorio

- Cat. D – da assegnare alla Struttura complessa Reparto
di Microbiologia della sede di Brescia
Il Direttore generale in esecuzione della propria deliberazione
n. 679 in data 20/12/2010 ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge rende noto che è indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto a tempo indeterminato/tempo pieno - di Collaboratore tecnico professionale – addetto ai servizi di laboratorio Cat.
D – da assegnare alla Struttura complessa Reparto di Microbiologia della sede di Brescia.
E’ fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui
alla Legge 12/3/1999, n. 68, nonché alle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata così come stabilito dalla normativa vigente.
In applicazione del DLgs 215/01, art. 18, commi 6 e 7, con
il presente concorso essendosi determinata una somma di frazioni pari all’unità, il posto è riservato prioritariamente a volontario
delle Forze Armate. Nel caso non ci sia un candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro
candidato utilmente collocato in graduatoria.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio,
i termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
9/5/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla Legge 16/6/1998, n. 191.
Graduatoria
La graduatoria sarà approvata dal Direttore generale e verrà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, avrà efficacia nei termini stabiliti dall’art. 18, comma 7, del DPR 27/3/2001,
n. 220 e successive modificazioni ed integrazioni.
Requisiti generali
Ai sensi dell’art. 2 del DPR 27 marzo 2001, n. 220, possono
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici di ammissione:
Ai sensi dell’art. 42 del DPR 27 marzo 2001, n. 220 e in
ossequio a quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio di
Amministrazione 3/10, possono partecipare al concorso coloro
che possiedono i seguenti titoli di studio:
- laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari (Classe LM70) o equipollente a norma di legge.
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere
posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle
norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
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Presentazione della domanda e dichiarazioni di rito
Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire domanda di ammissione redatta in carta semplice e diretta
al Direttore generale dell’Istituto al seguente indirizzo Brescia,
Via A. Bianchi, 9.
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a
pena di esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando
di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
La data di presentazione delle domande di ammissione e dei
documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Protocollo generale dell’Istituto, presso la sede di Brescia, o dalle postazioni
decentrate presso le sezioni, al momento della consegna eccezione fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo del
servizio postale per i quali farà fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante.
Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio “Protocollo
generale” (presso la sede di Brescia o presso le postazioni decentrate delle sezioni) è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 15,30.
Per coloro che intendessero, nel rispetto della normativa vigente, inviare la domanda di partecipazione al presente concorso
a mezzo PEC, si informa che l’indirizzo da utilizzare è il seguente: personale@cert.izsler.it.
Si precisa che il recapito della domanda rimane ad esclusivo
rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la domanda stessa
non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande
pervenute dopo l’adozione del provvedimento del Direttore generale di ammissibilità al concorso dei candidati.
La domanda dovrà portare la precisa indicazione del concorso al quale l’aspirante intende partecipare.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e penali
in caso di dichiarazioni mendaci, in base a quanto stabilito dagli
artt. 75 e 76 del DPR 445/00, quanto segue:
a) la data e il luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparati
dalla legge ai cittadini dello Stato;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;
g) di possedere l’idoneità fisica all’impiego in relazione al posto a concorso;
h) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione;
i) che le eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale;
j) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del DLgs 196/03, per fini inerenti all’espletamento
della procedura concorsuale;
k) il domicilio eletto per le comunicazioni relative al concor-

so, con l’indicazione del numero di avviamento postale ed
il recapito telefonico;
l) eventuale dichiarazione, ai sensi della Legge 413/93, attestante la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso
con la sperimentazione animale.
Nella domanda gli aspiranti, cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea, dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, di possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica
Amministrazione, i seguenti requisiti:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, gli ausili eventualmente necessari per sostenere le
prove previste, in relazione al proprio handicap, nonchè l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione
dal concorso.
Dovranno essere rese note, con lettera raccomandata in carta semplice richiamando la domanda di ammissione al concorso,
le variazioni del domicilio che si verificassero fino all’esaurimento del concorso.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
In ottemperanza al DLgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” ed alla normativa in
materia di sicurezza dei dati, i dati personali saranno trattati unicamente per le finalità imposte dalla legge.
Documenti richiesti per la partecipazione al concorso
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
1. il titolo di studio richiesto dal presente bando;
2. documentazione, a norma di legge, comprovante eventuali titoli di precedenza o preferenza nella formazione della
graduatoria;
3. copia fotostatica del documento d’identità.
I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certificazioni che ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale datato, firmato e corredato della documentazione
comprovante quanto esposto nel curriculum stesso.
I titoli di cui sopra possono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati
nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.46
del DPR del 20/12/1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione
deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Al fine di consentire una precisa e puntuale valutazione
dei titoli prodotti, si consiglia ai partecipanti al concorso che
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intendano avvalersi dell’autocertificazione, di allegare fotocopia
dagli stessi dichiarata conforme all’originale dei suddetti titoli.
Sia i documenti richiesti per la partecipazione al concorso,
sia quelli attestanti i titoli di merito, debbono essere compilati in
carta semplice. La documentazione presentata in lingua straniera deve essere corredata da certificato, in originale o fotocopia
autenticata, con le modalità previste dalla legge, riportante la traduzione in lingua italiana.
Tutti i documenti presentati debbono essere descritti in un
elenco in carta semplice sottoscritto dal concorrente.
Non si dà luogo alla restituzione dei documenti presentati dai
candidati classificati nella graduatoria.
Non è consentita la produzione di nuovi documenti posteriormente alla data di scadenza del presente bando.
L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con motivato provvedimento del Direttore generale.
Assunzione in servizio
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla data
riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal CCNL.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato, all’atto dell’immissione in servizio, dal medico competente
per il servizio di sorveglianza sanitaria in base a quanto stabilito
dall’art. 41 del decreto legislativo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nello stesso termine i concorrenti dovranno, sotto la propria responsabilità, dichiarare di non avere rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo
165/01. In caso contrario, unitamente ai documenti richiesti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per questo Istituto, fatto salvo quanto previsto dall’art.15, comma
11 e dall’art.17, comma 9 del CCNL 1/9/1995 (ancora vigente).
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme di legge, spetta ad un’apposita Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore generale
dell’Ente, formare la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze degli esami
ai quali gli stessi saranno sottoposti.
Materie e prove d’esame
Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica
e una prova orale, vertenti sui seguenti argomenti:
- tecniche di base di microbiologie e biologia molecolare, applicate agli alimenti;
- principi di microbiologia predittiva;
- legislazione in materia di sicurezza alimentare;
- requisiti del sistema qualità in un laboratorio di analisi;
- norme di sicurezza in laboratorio;
- legislazione sanitaria con particolare riferimento alla legislazione degli Istituti Zooprofilattici.
Nel corso della prova orale la Commissione esaminatrice procederà alla verifica della conoscenza di elementi di informatica e

della conoscenza della lingua inglese.
Criteri per titoli ed esami
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le
seguenti categorie:
a) titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 15;
b) titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo
di punti 8.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata
al superamento della prova pratica.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Diario delle prove
Il diario delle prove verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV serie speciale concorsi ed esami – non
meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime,
ovvero in caso di numero esiguo di candidati, verrà comunicato
agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.
Il diario delle prove verrà comunque pubblicato almeno 20
giorni prima della prova scritta sul sito istituzionale dell’Ente.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d’esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta d’identità,
passaporto, patente automobilistica, ecc.).
E’ tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova
d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di comunicare con l’esterno.
All’inizio delle prove, la Commissione esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti stessi.
Le disposizioni di cui alla Legge n. 125 del 10/4/1991 sono
parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite le
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così
come previsto dall’art. 57 del DLgs 165/01.
La prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
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Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso,
dandone comunicazione agli interessati.
Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono
rivolgersi all’Unità Operativa Gestione del personale dell’Istituto in Brescia, Via A. Bianchi n. 9 (telefono:030/2290568
- 030/2290346) dalle ore 10 alle ore 12,30 di ogni giorno feriale, escluso sabato.

Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445.
Si informa che in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt.
71 e seguenti del DPR 28/12/2000, n. 445, l’Amministrazione è
tenuta a procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive.
IL DIRETTORE GENERALE
Stefano Cinotti

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA

GRADUATORIA

GRADUATORIA

Graduatoria finale del pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione (approvata con determinazione n. 85 del
20/1/2011)
Grad.
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
28
29
30
31
32

Cognome
Michelagnoli
Giuntoli
Lucchetti
Talarico
Piserchia
Stagni
Falcone
Moczulska
Calandese
Farabegoli
Sangiorgi
Felisatti
Romanelli
Roccuzzo
Adduci
Bonora
Maglio
Moscaritolo
Silvestri
Lambertini
Bottazzi
Grasso
Moretti
Pirri
Dallocchio
Ferraro
Polieri
Parenti
Vozza
Papaianni
Dell’acqua
Bertoni

Nome
Giuliano
Lorenzo
Bruna
Francesco
Vito Antonio
Gaetano
Giuseppe
Monika Magadalena
Francesco
Lucia
Francesca
Giovanna
Letizia
Francesca
Angelina
Eleonora
Pietro
Violetta
Annalisa
Agnese
Giulia
Marco
Carlotta
Mariagrazia
Giulia
Maria Cristina
Debora
Nicola
Michela
Carmen
Stella
Stefania

Punti/100
87,200
86,680
82,980
82,369
79,400
78,700
76,137
75,713
74,980
74,400
73,616
72,800
72,290
72,040
70,180
69,780
69,640
68,555
67,980
67,350
67,290
67,090
66,630
66,350
66,340
66,260
66,050
66,000
63,520
63,516
62,110
61,140

IL DIRETTORE UOC
Teresa Mittaridonna

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
a n. 1 posto nel profilo professionale di Dirigente medico della disciplina di Chirurgia plastica e ricostruttiva (approvata
con determinazione n. 106 del 24/1/2011)
Grad.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cognome
Santoli
Castagnetti
Gelati
Sgarzani
Morellini
Mingozzi
Romano
Favaro
Marchesini

Nome
Matteo
Fabio
Chiara
Rossella
Andrea
Matteo
Gianmaria Federico
Andrea
Andrea

Totale /100
87,910
86,140
81,773
81,757
80,933
74,869
74,242
71,885
70,706

IL DIRETTORE UOC
Teresa Mittaridonna
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro, a
tempo determinato, di Dirigente medico di Neurologia
Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del DPR 483/97, si pubblica
la graduatoria di merito, relativa al procedimento per la copertura
di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a
tempo determinato, di Dirigente medico – Disciplina: Neurologia
– espletato dalla intestata Azienda Unità sanitaria locale, approvata con atto n. 59 del 21/1/2011.
Posto
1°
2°
3°
4°

Cognome e Nome
Spagliardi Romana
Falzone Francesca
Ranza Laura Jolanda
Contardi Sara

Punti
10,000
3,196
2,600
2,510
IL DIRETTORE
Luigi Bassi
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA

GRADUATORIA

GRADUATORIA

Graduatoria dell’avviso pubblico, per soli titoli, scaduto in
data 20/7/2010 per Dirigente farmacista – Farmacia Ospedaliera - Approvata con deliberazione n. 610 del 29/10/2010,
e rettificata con atto n. 636 del 22/11/2010

Graduatoria dell’avviso pubblico, per soli titoli, scaduto in
data 28/9/2010 per Dirigente medico di Medicina interna Approvata con deliberazione n. 640 del 23/11/2010

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
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Cognome e nome
Curinga, Carmela
Neri, Cristina
Galtieri, Vincenzina
Burani, Cecilia
Venezia, Sonia
Lalli, Antonio
Fabbri, Maria Cristina
Martini, Federica
Rivasi, Marianna
Antenucci, Mariangela
Benelli, Vittoria
Praticò, Nemo Nicola
Assirelli, Marina
Reale, Marianna
Cancian, Laura
Calabrese, Valeria
Pasquini, Francesca
Barbera, Elena Paola
De Filippo, Alfredo
Missere, Maria Lucia
Minore, Claudia
Ciccotti, Maria Elena
Boscia, Laura
Raggini, Agnese
Trapanese, Maria
Di Brisco, Alessandra
Gentile, Rossella Lucia E.
Pastore, Pasqua
De Matteis Arcuri, Domenica
Sturaro, Chiara
Sangiorgi, Elisa
Lanzillo, Rosaria
Cucciniello, Andrea Eduardo
Armillei, Laura
Ricciardelli, Roberta
Restuccia, Silvia
Blanko, Erika
Esposito, Emilia
Cavalera, Mariangela
Piersanti, Elisa
Rega, Carla
Falvo, Monica
Marazzita, Sergio
Melandri, Loretta
Valenti, Pierpaolo
Sarcina, Francesca
Diodato, Olga

Punti
3,643
3,214
2,928
2,845
2,763
2,580
2,570
2,566
2,545
2,435
2,352
2,333
2,324
2,235
2,226
2,140
2,047
2,033
2,012
1,894
1,676
1,623
1,460
1,384
1,319
1,200
1,196
1,150
1,139
1,010
0,999
0,964
0,924
0,794
0,770
0,690
0,671
0,665
0,636
0,630
0,621
0,602
0,585
0,550
0,424
0,418
0,250
IL DIRETTORE U.O.
Savino Iacoviello

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

Cognome e nome
Cataleta Pierluigi
Nowakowski Maciej Andrzej
Milite Maria Teresa
Donadio Francesca
Tranchese Adelaide
Piattelli Maria Luisa
Santi Valentina
Pataro Maria Antonietta
Ingrassia Fabrizio
Dall’Aglio Anna Chiara
Taroni Silvia
Mavilla Sergio
Marchese Giovanni
Lanzi Arianna
Cotella Grazia
Bonoli Stefania
Colalongo Cristiano
Giunti Marco
Bernardi Simone
Patacchini Francesca
Battiato Katia Maria Michela
Buono Annamaria
Luconi Silvia
Frattima Sabrina

Punti
9,140
8,450
8,360
7,540
7,180
6,870
6,770
6,500
5,950
5,790
5,470
5,140
4,860
4,810
4,780
4,730
4,590
4,280
3,880
3,490
3,210
3,160
3,160
2,860
IL DIRETTORE U.O.
Savino Iacoviello

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
GRADUATORIA
Graduatoria dell’avviso pubblico, per soli titoli, scaduto in
data 23/6/2010 di Operatore Tecnico Specializzato - Autisti di
ambulanza - Cat. B - liv. ec. BS - Approvata con deliberazione
n. 543 del 20/9/2010 e modificata con atto n. 691 del 14/12/2010
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cognome e nome

Punti

Fogli, Antonio
Bartollino, Vincent
Dente, Massimo
Bucci, Sebastiano
Pascoli, Emiliano
Perilli, Graziano
Vitillo, Bruno
Bini, Giona
Buffone, Marco
Russo, Lorenzo
Gulli, Gianluigi
Gambirasio, Sergio Enrico
D’arenzo, Filomena

10,550
10,260
6,910
6,840
6,760
5,860
5,810
5,760
5,490
5,330
5,280
4,950
4,850
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Pos.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Cognome e nome

Punti

Pos.

Como, Silvano Domenico
Bibbo’, Michele
Angeloni, Fabio
Cassani, Daniele
Zuffo, Valerio
Marchiani, Mauro
Aniello, Domenico
Corcione, Antonio
Picchi, Daniele
Giungi, Donatello
Longo, Fabio
Medri, Angelo
Bonaccorsi, Luca
Vetricini, Nico
Sardi, Roberto
Trincossi, Tiziano
Vignoli, Umberto
Rinaldi, Nicola
Tosoni, Raul
Monti, Luca
Collina, Roberto
Castagnoli, Denise
Delogu, Walter
Pontonio, Lazzaro
Rappa, Alessandro
Conti, Cristian
Biancuzzo, Pasquale
Andaloro, Filippo
Brogna, Giuseppe
Mengozzi, Roberto
Tosi, Filippo
Cinus, Gianluca
Ubertini, Gianluca
Gardini, Cristian
Francesconi, Cesarina
Cardone, Moreno
Gramellini, Gian Marco
Milessa, Dino
Sutera, Vito Giovanni
Gitto, Giuseppe
Matassoni, Marcello
Tagliacozzo, Tommaso
Lucertini, Stefano
Quadroni, Daniele
Avellini, Luca
Corso, Paolo
Podimane, Stefano
Tamburini Marco
Fogli, Morris
Maraglino, Lorenzo
Succi, Yuri
Cameli, Danilo
Mastellari, Thomas
Mari, Oliviero
Tampieri, Andrea
Ercolino, Maurizio
Basile, Rosario
Porcelli, Antonio

4,630
4,445
4,430
3,920
3,850
3,720
3,650
3,600
3,580
3,550
3,550
3,470
3,360
3,350
3,320
3,310
3,280
3,190
3,190
3,135
2,970
2,930
2,930
2,870
2,830
2,830
2,830
2,790
2,730
2,620
2,490
2,410
2,400
2,330
2,150
2,130
2,090
2,070
1,950
1,920
1,910
1,890
1,880
1,670
1,540
1,540
1,490
1,430
1,430
1,410
1,380
1,370
1,320
1,290
1,250
1,240
1,140
1,090

72
73
74
75
76
77
78
79
80

Cognome e nome

Punti

Maia, Cristian
Prati, Pietro
Vitali, Samuele
Gasperoni, Laura
Torchetti, Marco
Cimatti, Franco
Troiano, Francesco
Rolland, Sergio
Pierini, Massimo

0,950
0,950
0,870
0,720
0,510
0,500
0,450
0,430
0,100
IL DIRETTORE U.O.
Savino Iacoviello

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, scaduto
in data 16/9/2010 per n. 5 posti di Dirigente biologo – Patologia clinica - Approvata con deliberazione n. 729 del 28/12/2010
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cognome e nome
Giannini Barbara
Clementoni Alice
Camerani Maria Francesca
Felletti Valentina
Pironi Flavio
Szymczuk Stefania
Rosetti Marco
Severini Cinzia
Fabbri Enrica
Tazzari Valeria
Tonelli, Michela
Pelliconi Susanna
Storni Elisa
Torri Arianna
Braccioforte Assunta

Punti
90,020
88,200
87,800
86,400
85,100
82,930
82,780
81,840
78,820
78,800
78,310
76,560
75,000
73,600
71,260
IL DIRETTORE U.O.
Savino Iacoviello

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
GRADUATORIA
Graduatoria del pubblico concorso per Dirigente medico di
Radioterapia – scaduto il 3/12/2009. Approvata con deliberazione n. 736 del 28/12/2010, pubblicata il 29/12/2010
Pos.
1
2
3
4
5
6
7

Cognome e nome

Punti

Biagini, Maria Chiara
Speranza, Cristina
Donini, Elisa
Seium Misghinna, Freueini
Di Genesio Pagliuca, Milena
De Nobili, Giuseppe
Micucci, Marco

80,86
78,47
77,59
73,45
72,09
68,28
66,51
IL DIRETTORE U.O.
Savino Iacoviello

59
9-2-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 23

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA

GRADUATORIA

GRADUATORIA

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

Graduatoria pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente medico di Oftalmologia
Graduatoria finale approvata con atto n. 30 del 19/1/2011

Graduatoria finale approvata con atto n. 27 del 18/1/2011
Pos.
1
2
3
4
5

Nominativo
Palmieri Antonio
Pichierri Paolo
Di Motta Daniele
Bizzini Luigi
Corghi Alessandro

Punteggio
79,400
76,700
71,000
69,900
67,900

Pos.
1
2
3
4
5

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Barbara Monte

-

Avviso per il conferimento di diverse borse di studio
Si rende noto che in esecuzione delle sottoindicate determinazioni del Direttore della U.O.C. Amministrazione del personale,
sono emessi i seguenti avvisi pubblici per l’assegnazione di
borse di studio:
- n. 167 del 28/1/2011 - Borsa di studio, per attività nell’ambito
del progetto “Comitato etico dell’AUSL di Bologna anno 2011”.
- Durata: 1 anno, eventualmente rinnovabile in relazione alle
esigenze di progetto.
- Compenso lordo: circa Euro 18.433,18.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea in Medicina e Chirurgia
ovvero
- laurea in Scienze Biologiche (vecchio ordinamento) ovvero corrispondente laurea specialistica o magistrale del nuovo
ordinamento;
ovvero
- laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
(vecchio ordinamento) ovvero corrispondente laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento.
- Iscrizione al relativo Albo professionale.
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione
- Documentata esperienza in metodologia della ricerca clinica;
- capacità di utilizzo dei principali applicativi software (database, word processor, browser);
- buona conoscenza della lingua inglese;
- buone capacità relazionali e di conduzione di gruppi di lavoro;
- eventuali specializzazioni post laurea.
- n. 180 del 31/1/2011 - Borsa di studio - per lo svolgimento
delle seguenti attività:
- analisi e attività di linkage fra le banche dati sanitarie a disposizione (mortalità, dimissioni ospedaliere, consumo
farmaceutico, esenzioni, assistenza domiciliare integrata,

Punteggio

Vittici Vincenzo
Aiello Andrea
Zinzanella Gaetano
Ducange Pietro
Parise Simona

84,51
77,86
69,00
67,24
65,51
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Barbara Monte

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
BORSA DI STUDIO

Nominativo

-

anagrafe sanitaria);
sperimentazione e predisposizione di reportistica omogenea
per i singoli distretti con definizione e utilizzo di appropriati indicatori sintetici;
diffusione di quanto realizzato sia in ambito aziendale che
verso la comunità.
Durata: un anno. Compenso lordo: circa Euro. 17.511,52.
Requisiti specifici di ammissione
diploma di laurea in Statistica o Scienze Statistiche Demografiche e Sociali, o Scienze Statistiche ed Economiche o
Scienze Statistiche e Attuariali (vecchio ordinamento) ovvero lauree specialistiche e magistrali equiparate del nuovo
ordinamento.

Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione
Documentata esperienza sulla gestione delle banche dati sanitarie, utilizzo di softwares avanzati sia per records linkage
che per mappatura degli indicatori;
- esperienza in ambito di sistemi di sorveglianza sanitaria.
La domanda dovrà 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
della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Il colloquio si terrà il giorno lunedì 28 febbraio 2011 alle
ore 14 presso il Dipartimento Sanità pubblica - Auletta Profilassi - piano terra - Via Gramsci n. 12 – Bologna.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati ammessi alla procedura e non sarà quindi inviata ulteriore comunicazione in merito al luogo e orario di
effettuazione del colloquio.
- n. 181 del 31/01/2011 - Borsa di studio - finalizzata ad attività nell’ambito del progetto “Empowerment della comunità per la
gestione integrata del dolore”;
- durata: un anno, eventualmente rinnovabile, in relazione alle esigenze di progetto.
- compenso lordo: circa Euro. 9.216,59.
Requisiti specifici di ammissione
-
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-

Laurea in Scienze Politiche ad indirizzo Politico-Sociale
(vecchio ordinamento), o corrispondenti lauree specialistiche
o magistrali del nuovo ordinamento, o lauree equipollenti;
ovvero
- laurea in Psicologia ad indirizzo Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (vecchio ordinamento) o corrispondenti
lauree specialistiche o magistrali del nuovo ordinamento.
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione
- Documentata conoscenza di metodi e strumenti per la realizzazione di indagini di soddisfazione e per la realizzazione di
indagini di qualità della vita;
- capacità di utilizzo dei programmi Excell e SPSS per l’elaborazione dei dati;
- conoscenza della lingua inglese per la comprensione di testi nell’ambito specifico e per l’utilizzo di internet.
Normativa generale
Le borse di studio saranno conferite previa valutazione delle
esperienze di studio, formative e professionali documentate dai
candidati e di un colloquio e/o prova pratica.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere inoltrata a mezzo del Servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo: Azienda USL di Bologna – Ufficio
Concorsi – Via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna;
ovvero può essere presentata direttamente presso l’Ufficio
Concorsi – Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12.
La domanda dovrà pervenire a pena di esclusione entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna. Nella domanda l’aspirante deve
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione.
In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza. Le borse di studio saranno assegnate sulla base di graduatorie
formulate da Commissioni all’uopo nominate.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia integrale
del bando del pubblico avviso gli interessati potranno rivolgersi
all’Azienda USL di Bologna – Ufficio Concorsi – Via Gramsci
n. 12 – Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590 - 9903)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, dopo la pubblica-

COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI (BOLOGNA)
MOBILITA’
Avviso di mobilità esterna volontaria a n. 1 posto dell’ area
funzionale B - posizione economica B2 - Assistente amministrativo
È indetto un avviso di mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, a
n. 1 posto dell’area funzionale B - posizione economica B2
- Assistente amministrativo
presso il Collegio IPASVI della Provincia di Bologna. Per par-

zione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
www.ausl.bologna.it - serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it
Scadenza 24 febbraio 2011
IL DIRETTORE UOC
Teresa Mittaridonna
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di
n. 1 borsa di studio per laureati in Infermieristica o Ortottica
e Assistenza Oftalmologica presso l’Azienda USL di Modena
In esecuzione alla decisione n. 10 del 19/1/2010, è indetto
avviso pubblico per titoli ed esami per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio con il seguente titolo:
“Patologie oculari croniche: implementazione di linee guida e valutazione dell’impatto di una rete integrata per la diagnostica, il
trattamento e il follow up”
della durata di 20 mesi con impegno orario settimanale medio
di 20 ore di attività, con importo lordo onnicomprensivo di Euro
28.000,00, da fruirsi presso il Servizio Committenza dell’Azienda USL di Modena.
Requisiti specifici richiesti
Laurea in Infermieristica o in Ortottica e Assistenza Oftalmologica.
Il termine di presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Per informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati possono rivolgersi all’Azienda USL di Modena
– Via San Giovanni del Cantone n. 23 – Ufficio Concorsi – Modena (tel. 059/435549 - 435525) nei seguenti orari: dal lunedì
al venerdì dalle ore 10 alle ore 13; lunedì pomeriggio dalle ore
15 alle ore 17. Per acquisire copia del’avviso pubblico i candidati potranno, altresì, collegarsi al sito Internet dell’Azienda:
www.usl.mo.it
Scadenza: 24 febbraio 2011
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Manlio Manzini

tecipare all’avviso i candidati dovranno essere in possesso, alla
data di scadenza del termine stabilito nell’avviso di mobilità,
del seguente requisito specifico: diploma di istruzione secondaria di II grado.
La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità esterna
volontaria, redatta in carta semplice e corredata dalla documentazione, dovrà essere presentata o spedita al seguente indirizzo:
Collegio IPASVI - Via Giovanna Zaccherini Alvisi n. 15/B 40138 Bologna, entro le ore 12 del trentesimo giorno dalla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana IV serie speciale.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere
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presentata o spedita entro e non oltre il termine di scadenza.
Il testo integrale del bando potrà essere ritirato presso la sede del Collegio di Bologna – Via Giovanna Zaccherini Alvisi
n. 15/B nei giorni:
- lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle ore 12,

-

martedì, giovedì e venerdì dalle ore 15 alle ore 17;
ovvero
potrà essere scaricato dal sito web: www.ipasvibo.it.
LA PRESIDENTE
Maria Grazia Bedetti
e al Foglio 45 particella:

ASP “CASA VALLONI” (RIMINI)

11, Qualità S., Classe 3, Ha 00.76.18

APPALTO

Per una superficie complessiva di Ha 05.92.42

Avviso di asta pubblica per alienazione cespiti

Prezzo base d’asta Euro 182.000,00

Questa Amministrazione, in esecuzione delle deliberazioni
n. 3 del 29 giugno 2010 e n. 6 del 19 ottobre 2010, rende noto che
il 16 febbraio 2011, alle ore 11, presso la propria sede in Rimini, Via Di Mezzo n. 1, avrà luogo l’asta pubblica per la vendita
dei seguenti cespiti:

Deposito cauzionale Euro 18.200,00.

Lotto n. 1 - Podere Montetauro Fortunate, di proprietà dell’ASP
Casa Valloni, sito in comune di Coriano, Via Riva Bianca, distinto al Catasto terreni di detto Comune al
foglio 27, particelle:

Lotto n. 2 - Porzione di terreno compresa nel Podere Marano, di
proprietà dell’ASP Casa Valloni, ubicata in comune di Coriano,
Via Marano n. 60, e distinta al Catasto terreni di detto Comune
al foglio 18, particelle:
-

42 Qualità S., Classe 3, Ha 00.12.34

-

47 Qualità S. A., Classe 2 Ha 00.09.30

-

1159 Qualità S., Classe 2, Ha 00.04.62

-

1161 Qualità S., Classe 2, Ha 01.20.08

-

74 Qualità S., Classe 2, Ha 00.58.32

-

75 Qualità S., Classe 2, Ha 00.03.74

-

77 Qualità S., Classe 2, Ha 00.06.48

-

78 Qualità S., Classe 3, Ha 00.24.22

-

79 Qualità S., Classe 2, Ha 00.02.04

-

81 Qualità S., Classe 2, Ha 02.63.92

-

82 Qualità S., Classe 2, Ha 00.88.52

-

96 Qualità S., Classe 4, Ha 00.08.32

-

198 Qualità S., Classe 2, Ha 00.60.20

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

-

199 Qualità S., Classe 2, Ha 00.00.48

Federica Vandi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per la realizzazione del nuovo sistema informativo Apprendistato e per l’acquisizione di servizi a
supporto ed assistenza tecnica al sistema Apprendistato
(L.R. 17/05), suddivisa in due lotti
Ente appaltante: Intercent-ER – Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici – Regione Emilia-Romagna- Viale
Aldo Moro n. 38 – 40127 Bologna – tel. (+39) 051/5273082 – fax
(+39) 051/5273084 – e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: www.intercent.it.
Oggetto della gara: Procedura aperta per la realizzazione del
nuovo sistema informativo Apprendistato e per l’acquisizione di
servizi a supporto ed assistenza tecnica al sistema Apprendistato (L.R. 17/05), suddivisa in due lotti, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 88 del 2/8/2010 - V serie
speciale “Contratti Pubblici”.
Numero di offerte ricevute: n. 2 offerte per il Lotto 1; n. 2
offerte per il Lotto 2.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione: 11/11/2010.

Per una superficie complessiva di Ha 1.46.34
Prezzo base d’asta Euro 1.500.000,00
Deposito cauzionale Euro 150.000,00.
Per ulteriori informazioni e per ritirare il bando integrale
di gara rivolgersi all’Ufficio Patrimonio dell’ASP Casa Valloni, tel. 0541/367816. Il bando integrale è pubblicato sul sito
Internet dell’ASP Casa Valloni: www.aspcasavalloni.it.
Scadenza: ore 13 del 15 febbraio 2011

Aggiudicatario: per il Lotto 1 la ditta T&D SpA; per il Lotto 2 la ditta Performer SpA.
Importo di aggiudicazione: per il Lotto 1 Euro 322.250,00
IVA esclusa; per il Lotto 2 Euro 365.000,00 IVA esclusa.
IL DIRETTORE
Anna Fiorenza
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
Esito procedura aperta per la fornitura di sistemi ecotomografici suddivisa in 9 lotti
Ente appaltante: Intercent-ER – Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo
Moro n. 38 - 40127 Bologna - tel (+39) 051/5273082 - fax (+39)
051/5273084 - e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it.
Oggetto dell’appalto: procedura aperta per la fornitura di sistemi ecotomografici suddivisa in 9 lotti pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 116 del 2/10/2009 e rettificata con il n. 140 del 27/11/2009 – V serie speciale “Contratti
Pubblici”.
Numero di offerte ricevute: lotto 1 n.6; lotto 2 n. 3; lotto 3
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n. 2; lotto 4 n.6, lotto 5 n. 6; lotto 6 n. 3; lotto 7 n. 6; lotto 8 n.
3; lotto 9 n. 2.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione dell’appalto lotto 1 e lotto 8:
11/11/2010; lotti 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9: 26/11/2010.
Aggiudicatario lotto 1: ditta Aloka SpA di Assago (MI).
Aggiudicatario lotto 2 – 4 – 8: ditta GE Medical Systems Italia SpA di Milano.
Aggiudicatario lotto 3 – 5 – 6 – 7 – 9: ditta Esaote SpA di
Milano.
Importo di aggiudicazione IVA esclusa:
lotto 1 Euro 362.779,52; lotto 2 Euro 1.307.121,95; lotto 3 Euro
163.710,80; lotto 4 Euro 400.741,16; lotto 5 Euro 2.329.428,40;
lotto 6 Euro 725.043,00; lotto 7 Euro 258.101,18; lotto 8 Euro
972.469,60; lotto 9 Euro 155.444,50.
IL DIRETTORE
Anna Fiorenza

ra aperta, per l’acquisizione di abbonamenti a riviste scientifiche
italiane e straniere e a banche dati per la biblioteca dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (anno 2011) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 129 dell’8/11/2010
– V serie speciale “Contratti Pubblici”.
Numero di offerte ricevute: 1.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 21/12/2010.
Aggiudicatario: ditta EBSCO Italia Srl di Torino, agente per il territorio italiano della EBSCO International, INC.
di Birmingham, Alabama (USA).
Importo di aggiudicazione: Euro 74.994,79 IVA esclusa.
IL DIRETTORE
Anna Fiorenza
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di verifica e
controllo del traffico telefonico mobile e fisso
Ente appaltante: Intercent-ER – Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Viale
Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna - tel. (+39) 051/5273082
- fax (+39) 051/5273084 - e-mail: intercenter@regione.emiliaromagna.it.
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del
servizio di verifica e controllo del traffico telefonico mobile e
fisso pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 92 del 11/8/2010 – 5^ serie speciale “Contratti Pubblici”.
Numero di offerte ricevute: 2.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 20/12/2010.
Aggiudicatario: ditta Omicron Technologies Srl di
Carbonera (TV).
Importo di aggiudicazione: Euro 590.520,00 IVA esclusa.
IL DIRETTORE
Anna Fiorenza
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Esito di gara - Procedura aperta per l’acquisizione di servizi
di “Assistenza tecnica per lo svolgimento di attività di progettazione di un sistema di monitoraggio e valutazione dei servizi regionali per l’impiego”
Ente appaltante: Intercent-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici – Regione Emilia-Romagna – Viale
Aldo Moro n. 38 – 40127 Bologna – tel. (+39) 051/5273082
– fax (+39) 051/5273084 – e-mail: intercenter@regione.emiliaromagna.it; sito Internet: www.intercent.it.
Oggetto: Procedura aperta per l’acquisizione di servizi di
“Assistenza tecnica per lo svolgimento di attività di progettazione
di un sistema di monitoraggio e valutazione dei servizi regionali
per l’impiego”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 83 del 21/7/2010 – 5^ serie speciale “Contratti
pubblici”.
Numero di offerte ricevute: 7.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 11/11/2010.
Aggiudicatario: Costituendo R.T.I. tra R.S.O. SpA di
Milano e SCS Azioninnova SpA di Bologna.
Importo di aggiudicazione: Euro 139.000,00 IVA esclusa.
IL DIRETTORE
Anna Fiorenza

AGENZIA INTERCENT-ER
Esito della procedura aperta per l’acquisizione di abbonamenti a riviste scientifiche italiane e straniere e a banche dati
per la biblioteca dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale
(anno 2011)
Ente appaltante: Intercent-ER – Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Viale
Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna - tel (+39) 051/5273082
- fax (+39) 051/5273084 - e-mail: intercenter@regione.emiliaromagna.it.
Oggetto dell’appalto: Gara comunitaria, mediante procedu-

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
SERVIZIO TECNICO DI BACINO PO DI VOLANO E
DELLA COSTA
Intervento di manutenzione straordinaria mediante ripascimento di taluni tratti critici e ricarica di scogliere emerse e
soffolte ammalorate nei comuni di Gatteo (FC), Savignano
sul Rubicone (FC) e San Mauro Pascoli (FC) - Esito di gara
Ente appaltante: Regione Emilia-Romagna – Servizio
Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa –
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Viale Cavour n. 77 – 44121 Ferrara – tel. 0532/218811 –
fax 0532/210127.
Oggetto della gara: Cod. Int. 4S8F005-05859 Intervento di manutenzione straordinaria mediante ripascimento di taluni tratti critici e ricarica di scogliere emerse e soffolte
ammalorate nei comuni di Gatteo (FC), Savignano sul Rubicone
(FC) e San Mauro Pascoli (FC).
Importo a base d’appalto (compresi oneri per la sicurezza):
Euro 122.949,94.
Numero di offerte ricevute: n. 3.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 21 gennaio 2011 (D.D.
509/2011).
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi
dell’art. 6, R.R. 44/01.
Aggiudicatario: Impresa Globo Costruzioni Srl, Via
Trasversale Marecchia, n. 777 - Sant’Arcangelo di Romagna
(RN).
Importo di aggiudicazione Euro 92.530,95 comprensivo
degli oneri di sicurezza al netto dell’IVA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Andrea Peretti

COMUNE DI SASSO MARCONI (BOLOGNA)
ESITO
Avviso di aggiudicazione affidamento pluriennale del servizio
assicurativo procedura soprasoglia comunitaria
Amministrazione appaltante: Comune di Sasso Marconi
(BO) – Italia.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta soprasoglia
comunitaria.
Oggetto dell’appalto: affidamento pluriennale del servizio
assicurativo.
Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. N. buste pervenute: 10. Data di aggiudicazione definitiva: 14/12/2010.
Aggiudicatari: valore finale premi dell’appalto riferito a
tre anni per i lotti aggiudicati: Euro 208.523,46; Lotto 2 Assicurazioni generali SpA Agenzia di Casalecchio di Reno (BO);
Lotti 4 e 5 UGF Assicurazioni Spa di Bologna; Lotto 7 Chartis Europe S.A. Rappresentanza generale per l’Italia di Milano;
Lotti 1, 3 e 6 deserti;
Data di invio presente avviso alla GUCE: 14/1/2010;
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR nei termini di legge. Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Cati
La Monica.
IL DIRIGENTE AREA DI STAFF
Cati La Monica

COMUNICATO REDAZIONALE
Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile
on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l’accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio
sito http://bur.regione.emilia-romagna.it
La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.
Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell’ultimo numero.
È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l’invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione
dietro apposito pagamento in contrassegno.
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