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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per
incarichi professionali di lavoro autonomo
Per lo svolgimento di incarichi professionali da svolgersi
nel corso del 2011 l’Amministrazione regionale intende stipulare contratti di lavoro autonomo con soggetti esterni in possesso
di adeguata professionalità.
Le informazioni relative agli incarichi professionali sono riportate nelle schede che seguono, parte integrante e sostanziale
del presente avviso, consultabili anche all’indirizzo: http://www.
regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/concorsi (al punto
“Altre forme di collaborazione”).
Coloro che sono interessati possono far pervenire la propria
domanda ed il relativo curriculum, da compilare esclusivamente sul modulo pubblicato all’indirizzo web suindicato completo
di riferimento alla data della pubblicizzazione e alle schede di
interesse, entro e non oltre l’11 agosto 2011 tramite una delle
seguenti modalità:
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Direzione

Generale Centrale all’Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica della Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo
Moro n. 18, 2° piano, Bologna (gli orari di apertura dell’Ufficio
Protocollo sono i seguenti: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 13);
- invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: Regione Emilia-Romagna - Servizio Organizzazione e Sviluppo - Viale Aldo Moro n. 18 - 40127 Bologna
indicando l’oggetto sopra la busta. Fa fede la data del timbro postale. Le domande inviate entro il termine, ma non pervenute
all’ufficio Protocollo della Direzione Generale sopraindicata entro il 22 agosto 2011 sono irricevibili.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.
n. 196 del 30/6/2003.
La scelta del collaboratore avverrà sulla base dei criteri individuati nelle rispettive schede a fianco dei quali viene indicato
il relativo punteggio massimo attribuibile.
Gli esiti della presente pubblicizzazione verranno resi noti
tempestivamente con pubblicazione all’indirizzo web suindicato.
La durata massima del procedimento è di 90 giorni dalla pubblicazione nel BURERT del presente avviso.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefania Papili
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 309/2011 Obiettivo n. 3
D22 - Direzione Generale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica

Progressivo 24
Direzione Generale/Struttura Speciale

Direzione Generale Centrale Organizzazione, Personale,
Sistemi informativi e Telematica

Servizio

Servizio Sviluppo dell’Amministrazione Digitale e Sistemi
Informativi geografici

Sede

Viale Silvani 4/3, 40122, Bologna

Tipologia dell’Incarico

Consulenza

Descrizione attività e modalità di
realizzazione

2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
per il supporto tecnico specialistico (metodologico e
operativo) per lo svolgimento delle seguenti attività in ambito
Community Network dell’Emilia-Romagna:


Supporto all’attuazione del Progetto di Sistema a
rete con riguardo alle soluzioni sia infrastrutturali che
tematiche comprese nel portfolio al fine di garantirne
il corretto dispiegamento, uso e diffusione sul
territorio.



Presidio delle soluzioni e della loro evoluzione
nell’ambito del Sistema a Rete con particolare
riguardo all’analisi delle necessità evolutive che
dovessero emergere, al collaudo delle soluzioni
informatiche e alla validazione della documentazione
allegata.

Durata prevista dell’incarico

12 mesi

Titoli di studio richiesti

Diploma di Laurea Magistrale in una delle seguenti
discipline:
 Matematica
 Fisica
 Informatica
 Ingegneria informatica
o equipollenti
oppure
Diploma di Laurea triennale in “Matematica”, “Fisica”,
“Informatica”, “Ingegneria informatica” e successivo master
universitario specialistico o corsi di specializzazione
conseguiti mediante percorsi didattici universitari completi in
materie attinenti all'oggetto dell'incarico

Esperienze professionali richieste

Si richiede almeno un anno di esperienza in posizioni
analoghe.
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Altre competenze richieste

Conoscenza delle teorie e delle tecniche di progettazione,
sviluppo e gestione di sistemi informatici complessi.
Conoscenza
delle
problematiche
fondamentali
dell'ingegneria del software e dei modelli di processo per la
produzione e la misurazione del software.
Conoscenza dei principali linguaggi di programmazione.
Conoscenza delle problematiche relative alla progettazione,
sviluppo e gestione di sistemi informativi nella Pubblica
Amministrazione locale.
Conoscenza della lingua inglese.
Ottima padronanza dei più comuni applicativi di office
automation.

Compenso proposto

Periodicità corrispettivo

Per l’espletamento dell’incarico si prevede un compenso
lordo di € 29.000,00.
Inoltre si prevede fino a un massimo di € 1.000,00 per
rimborso di eventuali spese di trasferta.
Il corrispettivo verrà erogato per fasi di avanzamento fino ad
un numero di 4.

Criteri di scelta della candidatura e
relativo punteggio massimo.

La valutazione dei candidati sarà effettuata sulla base di:
Valutazione del curriculum:
Percorso formativo
valutazione del percorso
eventuali master)

formativo

(diploma,

laurea,

Verrà considerato titolo preferenziale
l’attestazione di
master e corsi di perfezionamento post laurea attinenti alle
tematiche dell’incarico proposto.
Da 0 a 8 punti
Esperienza
Verrà valutata l’esperienza professionale maturata in attività
analoghe, le strutture ed organizzazioni presso le quali sono
state realizzate, ed i ruoli ricoperti.
Da 0 a 10 punti
Colloquio
La selezione effettuata sulla base della valutazione dei
curricula potrà, eventualmente, essere integrata da un
colloquio (per i primi 6 candidati in graduatoria, compresi
quelli collocatisi ex-aequo) teso ad approfondire e valutare
la competenza professionale globalmente maturata, le
competenze specifiche inerenti l’oggetto dell’incarico,
nonché la conoscenza del funzionamento del sistema della
Pubblica Amministrazione.
Tale colloquio potrà attribuire da 0 a 12 punti
Responsabile del procedimento

Rossella Bonora
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 309/2011 Obiettivo n. 3
D22 - Direzione Generale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica

Progressivo 25
Direzione Generale/Struttura Speciale
Servizio

Direzione Generale Centrale Organizzazione,
Personale, Sistemi informativi e Telematica
Servizio Sviluppo dell’Amministrazione Digitale e
Sistemi Informativi geografici

Sede

Viale Silvani 4/3, 40122, Bologna

Tipologia dell’Incarico

Consulenza

Descrizione attività e modalità di realizzazione

Incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per il supporto tecnico specialistico
(metodologico e operativo) per lo svolgimento
delle seguenti attività in ambito Community
Network dell’Emilia-Romagna:


Supporto tecnico alla definizione del
modello di gestione dell’informazione
territoriale sotto i profili tecnologici ed
organizzativi, a vantaggio degli enti della
Community Network Emilia-Romagna, e
coordinamento delle azioni attuative.



Gestione ed animazione della Comunità
Tematica riferita alle tematiche territoriali,
urbanistiche ed edilizie della CN-ER



Gestione tecnica delle azioni ricomprese
nel Piano di Riordino Territoriale con
riferimento agli ambiti dell’informatica e
della
telematica
e
monitoraggio
dell’attuazione degli interventi a carico
degli Enti Local

Durata prevista dell’incarico

12 mesi

Titoli di studio richiesti

Diploma di Laurea del precedente ordinamento
universitario o Laurea Specialistica in una delle
seguenti discipline:
 Scienze politiche
 Economia e Commercio.
o equipollenti
oppure
Diploma di Laurea triennale in “Scienze politiche”
o “Economia e Commercio” e successivo master
universitario
specialistico
o
corsi
di
specializzazione conseguiti mediante percorsi
didattici universitari completi in materie attinenti
all'oggetto dell'incarico
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Esperienze professionali richieste

Per l’espletamento dell’incarico si richiedono
almeno tre anni di attività in incarichi analoghi e
per attività attinenti a quelle in oggetto.
Verrà considerato titolo preferenziale l’aver svolto
questo tipo di funzioni nell’ambito della Pubblica
Amministrazione.

Altre competenze richieste

Conoscenza di base delle funzionalità previste dai
più comuni software di gestione delle informazioni
geografiche, ivi compreso il sistema Moka CMS.
Conoscenza della lingua inglese.
Ottima padronanza dei più comuni applicativi di
office automation.

Compenso proposto

Per l’espletamento dell’incarico si prevede un
compenso lordo di € 38.000,00.
Inoltre si prevede fino a un massimo di € 2.000,00
per rimborso di eventuali spese di trasferta.

Periodicità corrispettivo

Il corrispettivo verrà erogato per
avanzamento fino ad un numero di 4.

Criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo.

La valutazione dei candidati sarà effettuata sulla
base di:

fasi

di

Valutazione del curriculum:
Percorso formativo
Valutazione del percorso formativo (diploma,
laurea, eventuali master).
Verrà
considerato
titolo
preferenziale
l’attestazione di master e corsi di perfezionamento
post laurea attinenti alle tematiche dell’incarico
proposto.
Da 0 a 6 punti
Esperienza
Verrà
valutata
l’esperienza
professionale
maturata in attività analoghe, le strutture ed
organizzazioni presso le quali sono state
realizzate, ed i ruoli ricoperti.
Da 0 a 12 punti
Colloquio
La selezione effettuata sulla base della
valutazione dei curricula potrà, eventualmente,
essere integrata da un colloquio (per i primi 6
candidati in graduatoria, compresi quelli collocatisi
ex-aequo) teso ad approfondire e valutare la
competenza professionale globalmente maturata,
le competenze specifiche inerenti l’oggetto
dell’incarico, nonché la conoscenza del
funzionamento del sistema della Pubblica
Amministrazione.
Tale colloquio potrà attribuire da 0 a 12 punti
Responsabile del procedimento

Rossella Bonora
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 309/2011 Obiettivo n. 3
D22 - Direzione Generale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica

Progressivo 26
Direzione Generale/Struttura Speciale

Direzione Generale Centrale Organizzazione,
Personale, Sistemi informativi e Telematica

Servizio

Servizio Sviluppo dell’Amministrazione Digitale e
Sistemi Informativi geografici

Sede

Viale Silvani 4/3, 40122, Bologna

Tipologia dell’Incarico

Consulenza

Descrizione attività e modalità di realizzazione

Incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per il supporto tecnico specialistico
(metodologico e operativo) per lo svolgimento
delle seguenti attività in ambito Community
Network dell’Emilia-Romagna:


Supporto al coordinamento del sistema
delle Comunità Tematiche con particolare
riferimento alla gestione delle relazioni con
tutti
gli
attori
coinvolti,
il
consolidamento/ampliamento della rete, gli
strumenti
per
la
gestione
della
comunicazione e del lavoro a distanza



Supporto
tecnico-organizzativo
allo
sviluppo delle azioni e delle iniziative di
comunicazione e promozione del Sistema
a Rete della Community Network EmiliaRomagna

Durata prevista dell’incarico

12 mesi

Titoli di studio richiesti

Diploma di Laurea del precedente ordinamento
universitario o Laurea Specialistica in una delle
seguenti discipline:
 Scienze politiche
 Scienze dell'educazione e della formazione.
o equipollenti
oppure
Diploma di Laurea triennale in “Scienze
dell'educazione e della formazione” o “Scienze
politiche” e successivo master universitario
specialistico o corsi di specializzazione conseguiti
mediante percorsi didattici universitari completi in
materie attinenti all'oggetto dell'incarico

Esperienze professionali richieste

Per l’espletamento dell’incarico si richiede almeno
un anno di esperienza in posizioni analoghe.
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Altre competenze richieste

Conoscenza della lingua inglese.
Ottima padronanza dei più comuni applicativi di
office automation.
Conoscenza delle principali metodologie di
gestione di gruppi di lavoro e comunità di pratica,
anche grazie all’uso di strumenti di Knowledge
Management e Collaborative Working.

Compenso proposto

Per l’espletamento dell’incarico si prevede un
compenso lordo di € 26.000,00.

Periodicità corrispettivo

Il corrispettivo verrà erogato per
avanzamento fino ad un numero di 4.

Criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo.

La valutazione dei candidati sarà effettuata sulla
base di:

fasi

di

Valutazione del curriculum:
Percorso formativo
valutazione del percorso formativo (diploma,
laurea, eventuali master)
Verrà
considerato
titolo
preferenziale
l’attestazione di master e corsi di perfezionamento
post laurea attinenti alle tematiche dell’incarico
proposto.
Da 0 a 8 punti
Esperienza
Verrà
valutata
l’esperienza
professionale
maturata in attività analoghe, le strutture ed
organizzazioni presso le quali sono state
realizzate, ed i ruoli ricoperti.
Da 0 a 10 punti
Colloquio
La selezione effettuata sulla base della
valutazione dei curricula potrà, eventualmente,
essere integrata da un colloquio (per i primi 6
candidati in graduatoria, compresi quelli collocatisi
ex-aequo) teso ad approfondire e valutare la
competenza professionale globalmente maturata,
le competenze specifiche inerenti l’oggetto
dell’incarico, nonché la conoscenza del
funzionamento del sistema della Pubblica
Amministrazione.
Tale colloquio potrà attribuire da 0 a 12 punti

Responsabile del procedimento

Rossella Bonora
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Rif: Delibera di Giunta Regionale n. 309/2011 Obiettivo n. 4/2011
D26 Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni
Internazionali

Progressivo 27
Direzione Generale/Struttura Speciale

Direzione Generale Programmazione Territoriale
e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e
Relazioni Internazionali

Servizio

Valorizzazione e tutela del paesaggio e degli
insediamento storici

Sede

Viale Aldo Moro n. 30

Tipologia dell’Incarico

CONSULENZA

Descrizione attività e modalità di realizzazione

Supporto specialistico qualificato inerente l’attività
di integrazione del contenuto delle dichiarazioni di
notevole interesse pubblico prevista per
l’adeguamento del PTPR al Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio (artt. 143, 156 del Dlgs
42/2004 e s.m.i)
L’attività sarà rivolta in particolare a fornire :
- Atlante dei Beni Paesaggistici, ovvero
descrizione puntuale (sulla base dei layout e
dei materiali forniti dal Servizio scrivente) degli
immobili e delle aree dichiarate di notevole
interesse pubblico, di cui all’art. 136, ad oggi
decretati;
- supporto nella predisposizione di un
documento finalizzato all’identificazione di
possibili criteri per la perimetrazione degli
immobili e delle aree dichiarate di notevole
interesse pubblico, di cui all’art. 136;
- supporto nella predisposizione delle linee
guida finalizzate alla determinazione delle
specifiche prescrizioni d’uso intese ad
assicurare la conservazione dei valori
espressi dagli immobili e della aree dichiarate
di notevole interesse pubblico, di cui all’art.
136;

Durata prevista dell’incarico

12 mesi

Titoli di studio richiesti

Laurea in Architettura (vecchio ordinamento)
Master attinente

Esperienze professionali richieste

Esperienza maturata nel contesto emilianoromagnolo su:
- sistema vincolistico e della pianificazione
paesaggistica;
- progettazione e implementazione di SIT
relativi alla salvaguardia di beni e aree
storiche;
- realizzazione di laboratori di progettazione
paesaggistica;
- attività di docenza e tutoraggio attinenti;
- studi e progetti di riqualificazione di immobili e
siti storici.
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Altre competenze richieste

Buona conoscenza della lingua inglese
Conoscenza degli applicativi informatici
presso la Regione Emilia-Romagna

in uso

Compenso proposto

25.000,00 euro (Iva compresa)

Periodicità corrispettivo

Il corrispettivo verrà corrisposto per fasi di
avanzamento da concordare

Criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo.

Criteri di selezione – Ai fini della selezione delle
candidature saranno oggetto di valutazione:
a) esperienza professionale maturata nel settore
specifico oggetto della prestazione ed in
particolare il sistema vincolistico;
(fino ad un massimo di punti…50)
b) esperienze già maturate nel settore e grado di
conoscenza dei sistemi territoriali e dei paesaggi
regionali;
(fino ad un massimo di punti…30)
c) Grado di conoscenza degli strumenti di settore;
conoscenza di applicativi informatici territoriali
impiegati presso l’Ente;
(fino ad un massimo di punti…20)

Responsabile del procedimento

Patrizia Mantovani

Responsabile tecnico-amministrativo

Lorella Dalmonte
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 309/2011 Obiettivo n. 2
D22- Direzione Generale Centrale Organizzazione, Personale, sistemi informativi e telematica

Progressivo 28
Direzione Generale

DG Organizzazione Personale Sistemi Informativi
e Telematica

Sede

Viale Aldo Moro 18

Tipologia dell’Incarico

consulenza

Descrizione attività e modalità di realizzazione

Incarico
di
collaborazione
coordinata
e
continuativa al fine dello svolgimento delle
seguenti attività:
- coordinamento gruppi di lavoro per lo sviluppo di
materiali didattici per piattaforma e-learning;
- consulenza agli operatori della rete che operano
nei Learning point locali;
- produzione documenti, produzione di materiali
informativi per seminari o convegni,
e
comunicazioni;
- attività di valutazione dei contenuti e percorsi
secondo gli standard definiti dalle linee attuative
- gestione della attività
“formazione in
promozione” di self.;
- attività di supporto alla gestione di progetti
europei

Durata prevista dell’incarico

6 mesi

Titoli di studio richiesti

Diploma di Laurea in lettere e filosofia oppure in
Scienze della Formazione

Esperienze professionali richieste

Esperienza di almeno 3 anni di:
- valutazione delle attività formative
-

valutazione
object;

dei

contenuti

di

learning

-

organizzazione e progettazione attività
formative in e-learning;

-

utilizzo piattaforma Moodle integrata con
LAMS ed ELLG

Altre competenze richieste

Conoscenza lingua Inglese di livello almeno
intermedio scritto e parlato, uso dei pacchetti
office, posta elettronica e internet, conoscenza
della piattaforme e-learning Moodle.

Compenso proposto

Euro 12.000; oltre a euro 500 per rimborso spese
di possibile missione

Periodicità corrispettivo

Il corrispettivo verrà erogato bimensilmente
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Criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo.

a) esperienze già maturate nel settore e-learning
e grado di conoscenza del settore pubblica
amministrazione;
da 0 a un massimo di punti 40
b) grado di conoscenza della piattaforma Moodle
integrata con Lams ed ELLG
da 0 a un massimo di punti 25
c) conoscenza della lingua inglese da 0 a un
massimo di punti 10
d) esperienze nella valutazione e coordinamento
di attività formaitive in e-learning
da 0 a un massimo di punti 25

Responsabile del procedimento

Agostina Betta

15
27-7-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 118

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per passaggio
diretto tra pubbliche Amministrazioni
La Regione Emilia-Romagna intende procedere alla verifica
di disponibilità di personale mediante procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del DLgs 165/01 per la copertura di n. 13
posti disponibili e programmati nell’ambito dell’organico della
Giunta Regionale così come di seguito riepilogati:
- n. 3 posti di categoria B - profilo professionale “Amministrativo” - presso l’Agenzia Regionale per le erogazioni in
agricoltura (AGREA) con sede territoriale in Bologna - posizioni lavorative n. 2 “Operatore di segreteria” e n. 1 “Operatore
amministrativo - contabile”
- n. 2 posti di categoria C - profilo professionale “Amministrativo” - presso la Direzione Generale Risorse Finanziarie e
Patrimonio con sede territoriale in Bologna - posizioni lavorative “Assistente Contabile”;
- n. 1 posto di categoria C - profilo professionale “Amministrativo” - presso la Direzione Generale Ambiente e difesa del
suolo e della costa con sede territoriale in Bologna - posizione
lavorativa “Assistente Segreteria”;
- n. 1 posto di categoria C - profilo professionale “Amministrativo” - presso la Direzione Generale Organizzazione,
Personale, Sistemi Informativi e Telematica con sede territoriale
in Bologna - posizione lavorativa “Assistente Amministrativocontabile”;
- n. 2 posti di categoria D - profilo professionale “Sviluppo
Risorse e Servizi di Integrazione” - presso la Direzione Generale
Risorse Finanziarie e Patrimonio con sede territoriale in Bologna

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente medico di Neurologia presso
l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara
In esecuzione alla determinazione del Dirigente Amministrativo Responsabile della Direzione Giuridica ed Economica delle
risorse umane su delega del Direttore generale n. 547 del 6 luglio
2011, esecutiva ai sensi di legge, è indetta pubblica selezione per
soli titoli, per il conferimento di incarichi temporanei di:
Dirigente Medico - Disciplina: Neurologia
presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dell’ art.
27 del DPR 483/97, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso della posizione
funzionale e qualifica di cui sopra.

- n. 1 posizione lavorativa “Specialista economico-finanziario”
e n. 1 posizione lavorativa “Specialista in consulenza giuridica e
procedimenti amministrativi”;
- n. 1 posto di categoria D - profilo professionale “Sviluppo
Risorse e Servizi di Integrazione” - presso la Direzione Generale
Sanità e Politiche Sociali con sede territoriale in Bologna - posizione lavorativa “Specialista economico-finanziario”;
- n. 1 posto di categoria D - profilo professionale “Sviluppo
Risorse e Servizi di Integrazione” - presso la Direzione Generale Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica
con sede territoriale in Bologna - posizione lavorativa “Specialista in statistica e analisi di settore”;
- n. 1 posto di categoria D - profilo professionale “Sviluppo
Risorse e Servizi di Integrazione” - presso la Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo con sede territoriale
in Bologna -posizione lavorativa “Specialista in politiche europee e internazionali”;
- n. 1 posto di categoria D - profilo professionale “Sviluppo
Risorse e Servizi di Integrazione” - presso la Direzione Generale
Affari Istituzionali e Legislativi con sede territoriale in Bologna
- posizione lavorativa “Specialista in consulenza giuridica e procedimenti amministrativi”.
Il testo dell’avviso pubblico di mobilità, le informazioni relative alle posizioni pubblicizzate e la relativa modulistica sono
reperibili nel sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: http://www.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/concorsi/
Le domande dovranno pervenire secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico entro venerdì 26 agosto 2011.
La durata del procedimento è di 90 giorni a decorrere dalla
data di scadenza per la presentazione delle domande.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefania Papili

La graduatoria formata a seguito del presente avviso sarà
utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di incarichi temporanei.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso di pubblica selezione i candidati si rivolgano alla Direzione
Giuridica ed Economica delle risorse umane dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara con sede in Ferrara, Corso Giovecca
n. 203 (tel. 0532/236961). il bando può altresì essere consultato
all’indirizzo internet: www.ospfe.it.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande:
ore 12 dell’ 11/8/2011
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Umberto Giavaresco

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per l’eventuale costituzione di
rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico - Disciplina Anestesia e Rianimazione
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del Personale n. 1121 del 16/6/2011,
è emesso, ai sensi del DPR 761/79, art. 9 Legge 20/5/1985, n. 207
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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 di
Dirigente medico - Disciplina Anestesia e Rianimazione
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 D.M.
30/1/1998; le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 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 USL 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: 11 agosto 2011
IL DIRETTORE UOC
Teresa Mittaridonna

determinato nel profilo professionale di
Dirigente medico - Disciplina Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
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 D.M.
30/1/1998; le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 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 USL 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: 11 agosto 2011
IL DIRETTORE UOC
Teresa Mittaridonna

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per l’eventuale costituzione di
rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico - Disciplina Medicina e Chirurgia
d’accettazione e urgenza
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del Personale n. 1268 del 5/7/2011, è
emesso, ai sensi del DPR 761/79, art. 9 Legge 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

INCARICO
Avviso pubblico per soli titoli, per l’eventuale costituzione
di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico - Disciplina Dermatologia e
Venerologia
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del Personale n. 1312 del 13/7/2011,
è emesso, ai sensi del DPR 761/79, art. 9 Legge 20/5/1985,
n. 207 e DPR 10/12/97 n. 483, un bando di avviso pubblico,
per soli titoli, per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro a
tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente medico -
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Disciplina: Deramatologia e Venerologia.
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 U.S.L. e le Aziende
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M.
30/1/1998; le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 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 USL 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: 11 agosto 2011
IL DIRETTORE UOC
Teresa Mittaridonna

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI IMOLA
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per future necessità di assunzione di personale della posizione funzionale di Dirigente
Medico di Radiodiagnostica
Con determinazione n. RU/183 del Responsabile dell’Unità
Operativa Risorse Umane adottata in data 11/7/2011, si è stabilito
di procedere all’emissione di avviso pubblico, per future necessità di assunzione di personale della posizione funzionale di:
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Medici - Posizione
funzionale: Dirigente Medico di Radiodiagnostica.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono quelli previsti dagli artt. 1 e 24 del DPR n. 483 del 10/12/1997 e cioè:

1) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
2) specializzazione nella disciplina di Radiodiagnostica, o in
disciplina equipollente (Decreto del Ministero della Sanità del 30
gennaio 1998) e successive modificazioni;
3) iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici-chirurghi. Tale iscrizione dovrà essere certificata, in data non anteriore a sei
mesi, all’atto dell’eventuale assunzione in servizio. 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.
La domanda va firmata in originale in calce senza necessità di
alcuna autentica e indirizzata al Direttore generale dell’Azienda
USL di Imola (Ufficio Concorsi dell’UO Risorse Umane) Viale
Amendola n. 8 - 40026 Imola (Bologna).
Ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/00 è consentito agli aspiranti allegare alla domanda i titoli - quali titoli di studio, titoli
di servizio, pubblicazioni o documenti rilasciati da pubbliche
amministrazioni - in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di notorietà (esente da bollo) riguardante
la conoscenza del fatto che le copie allegate sono conformi agli
originali. La sottoscrizione di tale dichiarazione non è soggetta ad
autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione ovvero sia accompagnata
da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento
di identità del sottoscrittore.
I titoli possono altresì essere autodichiarati (ex art. 47 del
DPR 445/00), nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, ovvero prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai
sensi di legge. L’autodichiarazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi che consentano una valutazione di merito e deve
essere sempre accompagnata da una copia di un documento di
identità del sottoscrittore.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del 15^ giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Nella busta contenente la domanda il candidato dovrà esplicitamente indicare il proprio nome, cognome, indirizzo nonché
la dicitura: “Contiene domanda di ammissione all’avviso pubblico di Dirigente Medico di Radiodiagnostica”.
Le domande e la documentazione allegata devono pervenire
come sopra specificato in busta chiusa direttamente all’Ufficio
Concorsi dell’UO Risorse Umane dell’AUSL di Imola - Viale
Amendola n. 8 - 40026 Imola (BO) - orario di ricevimento: dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13; ovvero inoltrate al
medesimo indirizzo tramite Servizio postale entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale di
partenza.
In applicazione della L. 150/09 e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010, la domanda di
partecipazione all’avviso pubblico e la relativa documentazione
possono pervenire per via telematica, entro il suddetto termine, al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: risorseumane@
pec.ausl.imola.bo.it. La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda
si intende sottoscritta se prodotta nel rispetto dell’art. 65 del DLgs
82/05 (Codice dell’amministrazione digitale). Si precisa che la
validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata. Non sarà pertanto
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ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria, anche se indirizzato alla casella di posta elettronica
certificata sopra indicata E’ esclusa qualsiasi forma di presentazione o trasmissione non prevista dalla normativa vigente e dal
presente avviso.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso quella formulata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro 36
mesi dalla data di approvazione, per la stipula di contratti individuali di lavoro a tempo determinato.
Le assunzioni a tempo determinato saranno effettuate secondo l’ordine della graduatoria formulata sulla base del punteggio
attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi di quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente.
Tali assunzioni, che potranno essere temporaneamente sospese o comunque ritardate in relazione alla presenza di norme che
stabiliscono il blocco delle assunzioni, avverranno previa stipula
di appositi contratti individuali di lavoro, con rapporto di lavoro
a tempo pieno e alle condizioni tutte, economiche e normative
vigenti, previste dal vigente CCNL del personale della Dirigenza
Medica e Veterinaria. La data di inizio del regolare servizio sarà
stabilita, d’intesa tra le parti, nel contratto individuale di lavoro.
Copia integrale dell’avviso pubblico potrà essere ritirata presso l’Ufficio Concorsi dell’UO Risorse Umane dell’Azienda USL
di Imola - V.le Amendola n. 8 - 40026 Imola, ovvero spedita via
e-mail previa richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica:
concorsi@ausl.imola.bo.it. E’ inoltre disponibile sul sito Internet
dell’Azienda http://www.ausl.imola.bo.it.
L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio Concorsi - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola - telefono
0542/604103/604256/604132.
I dati personali trasmessi con la domanda verranno trattati nel
rispetto di quanto previsto dal DLgs 30/6/2003, n. 196.
Scadenza: 11 agosto 2011
IL RESPONSABILE UO
Mariapaola Gualdrini

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI IMOLA
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per future necessità di assunzione temporanea di personale della posizione funzionale di
Dirigente medico di Geriatria
Con determinazione n. RU/166 del Responsabile dell’Unità
Operativa Risorse umane adottata in data 27/6/2011, si è stabilito
di procedere all’emissione di avviso pubblico, per future necessità di assunzione di personale della posizione funzionale di:
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Medici - Posizione
funzionale: Dirigente medico di Geriatria.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono quelli previsti dagli artt. 1 e 24 del DPR n. 483 del 10/12/1997 e cioè:
1) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
2) specializzazione nella disciplina di Geriatria, o in disciplina equipollente (decreto del Ministero della Sanità del 30
gennaio 1998) o in disciplina affine (decreto legislativo n. 254
del 28 luglio 2000) e successive modificazioni;
3) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi. Ta-

le iscrizione dovrà essere certificata, in data non anteriore a sei
mesi, all’atto dell’eventuale assunzione in servizio. 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.
La domanda va firmata in originale in calce senza necessità
di alcuna autentica e indirizzata al Direttore generale dell’Azienda USL di Imola (Ufficio Concorsi dell’UO Risorse umane) Viale
Amendola n. 8 - 40026 Imola (Bologna).
Ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/00 è consentito agli aspiranti allegare alla domanda i titoli - quali titoli di studio, titoli
di servizio, pubblicazioni o documenti rilasciati da pubbliche
Amministrazioni - in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di notorietà (esente da bollo) riguardante
la conoscenza del fatto che le copie allegate sono conformi agli
originali. La sottoscrizione di tale dichiarazione non è soggetta ad
autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione ovvero sia accompagnata
da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento
di identità del sottoscrittore.
I titoli possono altresì essere autodichiarati (ex art. 47 del
DPR 445/00), nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, ovvero prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai
sensi di legge. L’autodichiarazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi che consentano una valutazione di merito e deve
essere sempre accompagnata da una copia di un documento di
identità del sottoscrittore.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Nella busta contenente la domanda il candidato dovrà esplicitamente indicare il proprio nome, cognome, indirizzo nonché
la dicitura: “Contiene domanda di ammissione all’avviso pubblico di Dirigente medico di Geriatria”.
Le domande e la documentazione allegata devono pervenire
come sopra specificato in busta chiusa direttamente all’Ufficio
Concorsi dell’UO Risorse umane dell’AUSL di Imola – Viale
Amendola n. 8 - 40026 Imola (BO) - orario di ricevimento: dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13 - ovvero inoltrate al
medesimo indirizzo tramite Servizio postale entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale di
partenza. In applicazione della L. 150/09 e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010, la domanda di
partecipazione all’avviso pubblico e la relativa documentazione
possono pervenire per via telematica, entro il suddetto termine, al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: risorseumane@
pec.ausl.imola.bo.it. La validità della trasmissione e ricezione
della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta
di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda si intende sottoscritta se prodotta nel rispetto dell’art. 65
del DLgs 82/05 (Codice dell’amministrazione digitale). Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte
del candidato di casella di posta elettronica certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria anche se indirizzato alla casella di posta elettronica certificata sopra indicata E’ esclusa qualsiasi forma di
presentazione o trasmissione non prevista dalla normativa vigente e dal presente avviso.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formulata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro
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36 mesi dalla data di approvazione, per la stipula di contratti individuali di lavoro a tempo determinato.
Le assunzioni a tempo determinato saranno effettuate secondo l’ordine della graduatoria formulata sulla base del punteggio
attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi di quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente.
Tali assunzioni, che potranno essere temporaneamente sospese o comunque ritardate in relazione alla presenza di norme che
stabiliscono il blocco delle assunzioni, avverranno previa stipula
di appositi contratti individuali di lavoro, con rapporto di lavoro
a tempo pieno e alle condizioni tutte, economiche e normative
vigenti, previste dal vigente CCNL del personale della Dirigenza
Medica e Veterinaria. La data di inizio del regolare servizio sarà
stabilita, d’intesa tra le parti, nel contratto individuale di lavoro.
Copia integrale dell’avviso pubblico potrà essere ritirata presso l’Ufficio Concorsi dell’UO Risorse umane dell’Azienda USL
di Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola, ovvero spedita via
e-mail previa richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica:
concorsi@ausl.imola.bo.it. E’ inoltre disponibile sul sito Internet
dell’Azienda: http://www.ausl.imola.bo.it.
L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio Concorsi - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola - telefono
0542/604103 - 604256 - 604132.
I dati personali trasmessi con la domanda verranno trattati nel
rispetto di quanto previsto dal DLgs 30/6/2003, n. 196.
Scadenza: 11 agosto 2011
IL RESPONSABILE UO
Mariapaola Gualdrini

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
INCARICO
Predisposizione di una graduatoria di Dirigente medico disciplina Ostetricia e Ginecologia per assunzioni a tempo
determinato
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse umane n. 777 del 12/7/2011 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 Ginecologia e Ostetricia
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis DLgs 502/92,
introdotto dal DLgs 19/6/1999, n. 229.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al DPR
10/12/1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione della Legge 10/4/1991, n. 125, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione alle selezioni indette da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d’età.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati

dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Le domande, datate e firmate, devono pervenire entro le ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. L’Azienda Unità Sanitaria Locale, nel caso di recapito a mezzo del servizio postale, declina ogni
responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande
e dei documenti spediti.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi dell’art. 27 del DPR 10/12/1997, n. 483, ai
candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale di
cui sopra.
Requisiti specifici di ammissione
a) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
b) abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
c) specializzazione nella disciplina “Ginecologia e Ostetricia” o equipollente;
d) iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici.
Sono altresì ammessi al presente procedimento aspiranti
esperti di provata competenza, di cui all’art. 7 . sesto comma .
del DLgs 165/01; detti aspiranti verranno graduati successivamente agli aspiranti in possesso dei requisiti specifici.
I titoli allegati alla domanda devono essere prodotti in originale o autenticati ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi
e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Le pubblicazioni ed
i lavori a stampa devono essere in originale o autenticati ai sensi di legge.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Qualora il candidato intenda avvalersi di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in luogo dei documenti, perché possano
essere prese in considerazione, devono risultare da atto formale distinto dalla domanda e allegato alla stessa e contenere tutti
gli elementi necessari che sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità competente se fosse stato presentato.
Se il candidato si avvale di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà deve allegare alla domanda fotocopia di un valido
documento di riconoscimento qualora non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto
a riceverla. In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in
considerazione per la valutazione.
Il curriculum allegato alla domanda ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce autocertificazione. Le attività
professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno
presi in esame, ai fini della valutazione di merito, solo se formalmente documentati.
La documentazione presentata non autenticata ai sensi di legge, nelle forme sopra indicate, è priva di efficacia.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata

20
27-7-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 118

a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali
incarichi, sia interinali sia di supplenza.
L’incarico su posto vacante potrà cessare anche prima della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore
del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente
in caso di giudizio sfavorevole del periodo di prova mensile.
L’Amministrazione provvederà alla pubblicazione della
graduatoria di merito nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione
della graduatoria stessa.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d’identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente
pubblico avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
norme regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal DPR 10/12/1997, n. 483.
La partecipazione alla presente procedura presuppone la integrale conoscenza da parte dei candidati delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme
e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni
alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge
vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda USL
di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
L’espletamento della procedura e lo stesso conferimento di
incarico potrà essere sospeso o comunque ritardato in relazione
alle disposizioni di legge in materia di blocco delle assunzioni.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03; la presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione
delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure selettive.
Per le informazioni necessarie gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
con sede in Piacenza - Via A. Anguissola n. 15 - 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
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: Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza

In esecuzione della determinazione del Direttore ad interim
dell’U.O. Politiche e Sviluppo risorse umane n. 575 del 15/7/2011,
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: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza
Requisiti specifici per l’ammissione
Per essere ammessi alla selezione i candidati dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti generali di cui all’art. 1 del
DPR 10/12/1997, n. 483 di quelli specifici sottoelencati, debitamente da documentare in originale o copia autenticata ai sensi
di legge, oppure autocertificati ai sensi della vigente normativa:
1) laurea in Medicina e Chirurgia;
2) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in
disciplina equipollente ed affine (D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i.,
D.M. 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 essere presentate direttamente all’Azienda USL
di Ravenna - U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane – Settore Acquisizione Risorse Umane Largo Chartres n.1 ang. Via De
Gasperi - Ravenna.
Gli orari di apertura dell’ufficio sono i seguenti:
- mattino: dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 13;
- pomeriggio: lunedì dalle ore 15 alle ore 16.30.

21
27-7-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 118

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 – 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
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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.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
L’Azienda USL di Ravenna si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente avviso
per ragioni di un pubblico interesse concreto ed attuale. Si precisa,
altresì, che l’assunzione in servizio può essere temporaneamente
sospesa o revocata in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro 36 mesi
dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali incarichi o supplenze.
Per eventuale informazione ed acquisire copia del bando gli
aspiranti potranno rivolgersi a:
U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Settore Acquisizione risorse umane dell’Azienda USL di Ravenna - Largo
Chartres, 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 DIRETETORE U.O.
Savino Iacoviello

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Selezione pubblica per titoli per il conferimento di incarichi
temporanei di Dirigente medico di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza
In esecuzione di atto del Direttore del Servizio Gestione giuridica del personale, è indetta pubblica selezione per titoli per il
conferimento di incarichi temporanei di Dirigente medico di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
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
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di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 7 giorni dalla data di scadenza anche
se inoltrate nei termini a mezzo del servizio postale.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica
certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda
USL di Reggio Emilia concorsi@pec.ausl.re.it .
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
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).
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Barbara Monte

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Pubblica selezione per titoli per il conferimento di incarichi
temporanei di 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 il
quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia -Romagna. La domanda si considera prodotta in tempo
utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 7 giorni dalla data di scadenza anche

se inoltrate nei termini a mezzo del servizio postale.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica
certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda
USL di Reggio Emilia concorsi@pec.ausl.re.it .
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
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).
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Barbara Monte

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Pubblica selezione per titoli per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente medico di Medicina fisica e
Riabilitazione
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 Medicina fisica e Riabilitazione.
Il termine per la presentazione delle domande scade il
quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna. La domanda si considera prodotta in tempo
utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 7 giorni dalla data di scadenza anche
se inoltrate nei termini a mezzo del servizio postale.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica
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certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio Emilia concorsi@pec.ausl.re.it .
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di
posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
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).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA

il sito www.ao.pr.it oppure 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

INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di due incarichi libero professionali a laureati in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Anestesia
e Rianimazione
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 605 dell’8/7/2011, si procederà
al conferimento di due incarichi libero professionali, di mesi sei,
nell’ambito del progetto “Implementazione dell’attività di controllo del dolore acuto post operatorio e di supporto alla terapia
antalgica” da svolgersi presso l’U.O. 2° Anestesia, Rianimazione
e Terapia antalgica. Il compenso è stato stabilito in Euro 2.000,00
o Euro 2.500,00 lordi mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- specializzazione in Anestesia e Rianimazione;
- abilitazione all’esercizio della professione;
- iscrizione all’Ordine.
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 del giorno
mercoledì 10 agosto 2011. 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 giovedì 11 agosto 2011 alle ore 9 presso l’aula didattica del
Direzionale dei Servizi di Anestesia e Rianimazione - dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
Per eventuali chiarimenti, i concorrenti potranno consultare

I L D IRETTORE DEL S ERVIZIO
Barbara Monte

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di due incarichi libero professionali a laureati
in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Cardiologia
- della durata di mesi sei
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 606 dell’8/7/2011, si procederà al conferimento di due incarichi libero professionali, di
mesi sei, nell’ambito del progetto “Think pink about genes Gender specific genetic variants associates with early-onset mycardial
infarction: a genome wide association study” da svolgersi presso
l’U.O. Cardiologia. Il compenso è stato stabilito in Euro 2.000,00
lordi mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- specializzazione in Cardiologia;
- abilitazione all’esercizio della professione;
- iscrizione all’Ordine.
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 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
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Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che si
terrà venerdì 12 agosto 2011 alle ore 10 presso l’aula a fianco della
segreteria dell’U.O. Cardiologia - dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
Per eventuali chiarimenti, i concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it oppure rivolgersi al Servizio Gestione e
Sviluppo del personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
IL DIRETTORE
Laura Oddi

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata
al conferimento di un incarico libero professionale ad un
laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in
Cardiologia - della durata di mesi dodici
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 606 dell’8/7/2011, si procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di
mesi dodici, nell’ambito del progetto “Formazione in campo elettrofisiologico” da svolgersi presso l’U.O. Cardiologia.
Il compenso è stato stabilito in Euro 2.000,00 lordi mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- specializzazione in Cardiologia;
- abilitazione all’esercizio della professione;
- iscrizione all’Ordine.
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 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna. Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che si
terrà venerdì 12 agosto 2011 alle ore 10.30 presso l’aula a fianco
della segreteria dell’U.O. Cardiologia - dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
Per eventuali chiarimenti, i concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it oppure rivolgersi al Servizio Gestione
e Sviluppo del personale dell’Azienda Ospedaliero-Universi-

taria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
IL DIRETTORE
Laura Oddi

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico libero
professionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia per lo
svolgimento di attività presso la S.C. di III Medicina interna
e Gastroenterologia dell’ASMN di Reggio Emilia
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia ai sensi dell’art. 7
del DLgs 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 una graduatoria per il conferimento
di incarico libero professionale a personale laureato in Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di progetti, attività di studio
e ricerca nell’ambito della diagnosi e trattamento delle malattie
infiammatorie croniche intestinali con particolare riguardo alla
prevenzione e diagnosi precoce del tumore del colon presso la
Struttura Complessa di 3^ Medicina Interna e Gastroenterologia
di questa Azienda Ospedaliera.
Requisiti richiesti
1. Laurea in Medicina e Chirurgia.
2. Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione
all’Ordine Professionale.
3. Specializzazione in Medicina Interna o Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva.
Il candidato/a deve inoltre possedere adeguata formazione
nel campo della diagnosi e trattamento delle malattie infiammatorie intestinali.
L’incarico l.p. avrà durata massima annuale – Compenso Euro 33.500,0 su base annua.
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 da parte di apposita Commissione esaminatrice composta dal Direttore della Struttura, da
un Dirigente della stessa Struttura e da un Segretario.
I candidati, che avranno presentato domanda in tempo utile
ed in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, dovranno
presentarsi in data 12 agosto 2011 - alle ore 13 - presso la S.C.
di Medicina 3^ - studi medici - per sostenere la prova: (Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione alla prova
d’esame e non seguirà altra comunicazione in merito.
La Commissione esaminatrice formulerà graduatoria di merito che potrà essere utilizzata, entro il termine massimo di sei
mesi dalla data di approvazione, per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con diversa
validità temporale e con compenso proporzionalmente variato,
che si rendessero eventualmente necessari presso la Struttura di
cui al presente bando.
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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 integrale, 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.
Ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/03 si informano i signori candidati che i dati personali raccolti saranno utilizzati ai
soli fini della procedura di selezione e per adempimento di obblighi di legge.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
Scadenza: 11 agosto 2011
IL DIRETTORE F.F.
Luigi Andrea Rizzo

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
INCARICO
Avviso di procedura comparativa, per il conferimento di
un incarico individuale, in regime di lavoro autonomo, per
prestazioni di medico Psichiatra, da svolgersi presso il Dipartimento Salute Mentale - Dipendenze patologiche
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 1296 del 7/7/2011, è
emesso un avviso di procedura comparativa, per soli titoli, per il
conferimento di un incarico individuale, in regime di lavoro autonomo, per prestazioni di medico Psichiatra, per lo svolgimento di
attività nell’ambito del “Progetto regionale Psichiatria forense”.
L’incarico, di natura libero-professionale, ha la durata di un
anno dalla data di sottoscrizione del contratto, ed un compenso
previsto di circa Euro 33.000,00 per l’intero periodo, comprensivi degli oneri a carico del professionista.
L’impegno orario previsto è di circa 30 ore settimanali.
Requisiti specifici di ammissione:
- laurea in Medicina e Chirurgia;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi
- specializzazione in Psichiatria.
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
- specifiche conoscenze in materia di medicina legale e sanità penitenziaria;
- pluriennale esperienza di psichiatria c/o servizi di salute mentale sia pubblici che privati.
Luogo di svolgimento delle prestazioni: Dipartimento Salute mentale e Dipendenze patologiche.
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.
A tale fine, fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. 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 cui conferire l’incarico, 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, dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Scadenza: 11 agosto 2011
IL DIRETTTORE UOC
Teresa Mittaridonna

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI CESENA
INCARICO
Conferimento incarichi libero-professionali di medico addetto
all’effettuazione delle visite di controllo ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in stato di malattia o maternità
In esecuzione alla determinazione del Direttore sanitario n. 5
del 13/7/2011, esecutiva ai sensi di legge, viene emesso pubblico avviso per la predisposizione di una graduatoria aziendale in
previsione del conferimento di incarichi libero-professionali di:
Medico addetto all’effettuazione delle visite di controllo ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in stato di malattia o maternità.
Il presente avviso pubblico viene emesso per l’attuazione
del disposto dell’art. 5, comma 10, del D.L. 12/9/1983, n. 463
convertito in Legge 11/11/1983, n. 638, dell’art. 5 della Legge 20/5/1970, n. 300 e dell’art. 21 della L.R. Emilia-Romagna
n. 19 del 4/5/1982.
All’avviso possono partecipare i medici che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono iscritti
all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di
Forlì-Cesena.
Le domande di ammissione all’avviso devono pervenire
all’Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena - Dipartimento di
Sanità Pubblica - Via Marino Moretti n. 99 - 47521 Cesena, entro
il termine perentorio delle ore 12 del quindicesimo giorno succes-
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sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, pena l’esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno 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 sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro e la data
dell’ufficio postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 10 giorni dalla data di scadenza, anche
se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio postale.
Nel caso di invio a mezzo del Servizio postale, questa Azienda
USL declina ogni responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande spedite.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Azienda USL non assume responsabilità per dispersione di
comunicazioni derivante da inesatta indicazione del recapito da
parte dell’aspirante oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda di ammissione all’avviso, redatta in carta
semplice secondo l’allegato schema, firmate in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 DPR 445/00) e corredate da
fotocopia di un documento di identità in corso di validità, gli aspiranti dovranno dichiarare:
1. cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale;
2. la regolare iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Forlì-Cesena;
3. sede e data di conseguimento del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia e la relativa votazione;
4. le eventuali specializzazioni possedute;
5. gli eventuali periodi di svolgimento di attività in qualità
di medico fiscale;
6. di non avere rapporti di lavoro dipendente o convenzionato
con il Servizio Sanitario Nazionale e di non trovarsi in condizioni di incompatibilità per specifiche norme di legge o contratto
di lavoro;
7. di garantire la propria disponibilità ad eseguire le visite di
controllo in tutte le fasce orarie di reperibilità previste dalle vigenti disposizioni;
8. di essere in possesso della patente di guida e di essere
disponibile all’uso del proprio automezzo per lo svolgimento
dell’attività;
9. di essere a conoscenza che l’effettivo inizio dell’incarico
decorrerà dal perfezionamento dei relativi atti;
10. autorizzazione al trattamento dei propri dati personali,
compresi quelli sensibili, nel rispetto della Legge 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni;
11. il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere
fatta ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’ Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.

La mancata sottoscrizione della domanda o l’omesso invio
della fotocopia del documento di identità o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni non darà
luogo alla ammissione alla procedura.
I titoli posseduti (di studio e di svolgimento di attività) saranno comprovati dall’interessato mediante dichiarazioni sostitutive
(ex art. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000) da rendersi contestualmente alla domanda.
Le suddette dichiarazioni, in quanto sostitutive a tutti gli effetti della certificazione e degli atti di notorietà, dovranno contenere
la completa ed esatta indicazione di tutti gli elementi richiesti;
con particolare riferimento allo svolgimento di attività di medico
fiscale, la dichiarazione dovrà contenere l’esatta denominazione
dell’Ente, della data di inizio e della data di conclusione del periodo di svolgimento dell’attività
La graduatoria sarà formata sulla base delle domande pervenute ed ammesse, attribuendo a ciascun candidato il punteggio
secondo gli elementi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 178 del 21/212001 e precisamente:
a) voto di laurea:
- da 96 a 100 punti 1
- da 101 a 105 punti 2
- da 106 a 110 punti 3
- 110 e lode punti 4
b) specializzazione in Medicina legale o equipollenti, punti 2
c) specializzazione in Medicina del lavoro (in alternativa alla specializzazione di cui al punto b): punti 1
d) per ogni altra specializzazione, oltre a quella considerata
al punto b) o c): punti 0,5
e) per ogni mese, o frazione superiore a 15 giorni, di attività di medico addetto ai controlli: punti 0,2
f) per ogni mese, o frazione superiore ai 15 giorni, di anzianità di laurea (fino ad un massimo di 12 mesi): punti 0,2
A parità di punteggio prevarrà la minore età anagrafica.
Gli eventuali incarichi sono conferiti, secondo l’ordine della
graduatoria, al medico disponibile che risulti, da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da rendersi al momento
dell’accettazione, non avere rapporti di lavoro dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale e non essere in
condizioni di incompatibilità per specifiche norme di legge o
contratto di lavoro.
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 al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Il professionista incaricato è tenuto a presentarsi quotidianamente alla sede del Servizio Medicina Legale per ricevere le
indicazioni relative ai controlli da effettuarsi in giornata (e se richiesto anche nei giorni prefestivi e festivi) secondo le modalità
indicate dal Servizio stesso.
Il carico di lavoro per il professionista viene indicato in linea
di massima in ragione di 21 visite di controllo alla settimana, sulla base del fabbisogno espresso dallo specifico bacino d’utenza.
In caso di mancato inizio o di proseguimento dell’attività senza giustificato motivo l’Azienda USL procederà alla risoluzione
del rapporto.
Il medico incaricato con il quale verrà stipulata un’apposita

28
27-7-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 118

convenzione riceverà i compensi previsti dalla delibera della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna n. 178 del
21/02/2001, stabiliti nella seguente misura:
- Euro 17,50 onnicomprensivi per visita domiciliare di controllo al lavoratore;
- Euro 11,00 per visita di controllo ambulatoriale o in caso di
mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore al domicilio;
- rimborso km di importo pari a 1/5 del costo di un litro di
benzina super a chilometro per il percorso effettuato fuori
dalla cinta urbana.
Ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 196/03, questa
Azienda USL, nella persona del Responsabile Servizio Medicina
Legale, quale titolare dei dati inerenti il presente avviso, informa
che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate è
finalizzato all’espletamento della procedura per il conferimento
dell’incarico libero-professionale in oggetto.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi
quelli sensibili, ed il loro utilizzo per lo svolgimento della procedura.
Vista la natura obbligatoria del conferimento dei dati, l’eventuale rifiuto od omissione della loro indicazione nei termini
stabiliti, è causa di non ammissione alla procedura di che trattasi.
Questa Azienda USL si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare, revocare od annullare il presente avviso senza
che ciò comporti diritti o pretese di sorta a favore dei candidati.
Per informazioni e per acquisire copia dell’avviso, gli
aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Segreteria Visite Fiscali - Servizio Medicina Legale - Corso Cavour n.180 - Cesena
(tel. 0547/352479) o alla Direzione Amministrativa Dipartimento di Sanità Pubblica - Via Marino Moretti n. 99 - Cesena
(tel. 0547/352085). Sito Internet: www.ausl-cesena.emr.it
Scadenza: giovedì 11 agosto 2011
IL DIRETTORE SANITARIO
Giorgio Martelli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI CESENA
INCARICO
Instaurazione di n. 2 rapporti di lavoro autonomo con medici
specialisti in Anestesia e Rianimazione esperti in attività anestesiologica/intensivistica
In attuazione della determinazione del Direttore Unità Operativa Gestione Risorse Umane n. 101 del 15/7/2011 si procederà
all’instaurazione di
n. 2 rapporti di lavoro autonomo con medici specialisti in
Anestesia e Rianimazione esperti in attività anestesiologica/intensivistica
da destinare:
-

n. 1 all’U.O. Anestesia Terapia Intensiva dell’Ospedale M.
Bufalini di Cesena,
- n. 1 all’U.O. Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale M.
Bufalini di Cesena,
per lo svolgimento, nell’ambito dell’equipe professionale
delle suddette UU.OO. delle attività mediche volte a garantire:

-

l’applicazione dei protocolli operativi per la gestione del trauma maggiore nel contesto del trauma service e SIAT;
- l’utilizzo delle metodiche anestesiologiche per la gestione
della fase acuta del trauma e del paziente neurochirurgico
da sottoporre ad intervento sia in elezione che in urgenza;
- l’utilizzo delle metodiche per il monitoraggio invasivo e non,
sia in ambito traumatologico sia neurochirurgico;
- l’applicazione dei protocolli e procedure, sia terapeutiche
sia di monitoraggio invasivo e mini invasivo, dei protocolli
di antibiotico terapia che uniscano criteri di efficacia e nello
stesso tempo preservano dallo svilupparsi delle antibioticoresistenze;
- l’applicazione delle varie modalità di ventilazione sia invasiva
che non invasiva disponibili con i ventilatori a disposizione delle UU.OO.;
- il funzionamento del sistema di affronto delle emergenze
intra-ospedaliere MET già in applicazione presso il nostro
ospedale e le variegate tecniche anestesiologiche che si applicano nelle varie specialità chirurgiche della nostra sede
ospedaliera altresì sede di Trauma Center;
- - la continuità assistenziale medica tramite copertura turni
nell’ambito delle UU.OO. con particolare riguardo alla Terapia Intensiva.
Ciascun incarico avrà la durata di 6 mesi, con decorrenza
dalla data che sarà indicata nei relativi contratti individuali e
comporterà un impegno lavorativo medio di 38 ore settimanali a
fronte di un compenso orario di Euro 22,00 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 in Medicina e Chirurgia;
b) iscrizione all’Albo dell’ordine dei Medici Chirurghi;
c) specializzazione nella disciplina di anestesia e rianimazione;
d) comprovata esperienza in attività anestesiologica/intensivistica di almeno 6 mesi, presso Centri Ospedalieri dotati di
Trauma Center.
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 giovedì 11 agosto 2011.
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, in un unico file in formato PDF, tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), oppure tramite la CEC-PAC
personale del candidato, 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 PEC o CEC-PAC. 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
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generalità (nome e cognome, data ed il luogo di nascita, residenza), dovranno dichiarare di:
- 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;
- 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), c) e d) 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.
All’atto della presentazione della domanda al candidato
si richiede l’esibizione di un documento di identità personale in corso di validità.
I candidati che non presentano personalmente la domanda
devono contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
Alla domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta semplice, i concorrenti dovranno allegare un curriculum
formativo e professionale redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR 445/00, datato e firmato. Nel curriculum
dovranno essere evidenziati tutti i titoli utili ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. Si precisa
che la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva
a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti
gli elementi necessari per la valutazione degli stessi; pertanto
l’omissione anche di un solo elemento necessario ne comporta la non valutazione.
In particolare, con riferimento al servizio prestato la dichiarazione sostitutiva dovrà contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/ determinato, tempo pieno/ part-time con relativo impegno orario), le
date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali
interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare,
ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta
in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorrerà indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo
e sede di svolgimento della stessa, impegno orario).
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e, ai fini
della valutazione, vanno allegate in originale alla domanda di
partecipazione; potranno tuttavia essere presentate in fotocopia

semplice, accompagnata da apposita dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà con la quale il candidato attesterà che le
stesse sono conformi all’originale.
Alla domanda dovrà essere unito, in carta semplice, un
elenco dei documenti presentati e la fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. Qualora dal controllo
di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
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
Detti rapporti autonomi saranno conferiti 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 evidenziale le competenze acquisite nell’attività oggetto dell’incarico.
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 mercoledì 17 agosto
2011, alle ore 9.30 presso la sede AUSL di Cesena, Piazza Leonardo Sciascia n. 111 int. 2 - Sala Arancione - Cesena
(Centro Direzionale Ex Zuccherificio). Pertanto i candidati ai
quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza alcun altro preavviso,
nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento
di riconoscimento, provvisto di fotografia, non scaduto di validità. La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà
considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
Entro un anno dalla data di predisposizione 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 11 agosto 2011
IL DIRETTORE U.O.
Fiammetta Battistini
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA

INCARICO

INCARICO

Conferimento di n. 1 incarico libero professionale a laureato
in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Cardiologia

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico liberoprofessionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia con
specializzazione in Radiodiagnostica

In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Risorse
Umane e Relazioni Sindacali n. 211 del 7/7/2011, si provvederà al conferimento di n. 1 incarico libero professionale (ai sensi
dell’art. 7 del DLgs 165/01) a laureato in Medicina e Chirurgia
con specializzazione in Cardiologia per lo svolgimento di attività
inerenti il progetto “Potenziamento dei percorsi ambulatoriali follow-up del paziente coronaropatico” compreso eventuali turni
di guardia e pronta disponibilità presso U.O. Cardiologia.
Per partecipare alla selezione è richiesto il seguente requisito:
-

laurea in Medicina e Chirurgia;

-

specializzazione in Cardiologia;

-

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).
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
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 6 mesi, eventualmente rinnovabili,
con un impegno orario complessivo di circa 38 ore settimanali, e sarà corrisposto un compenso complessivo annuo di Euro
17.860,00 omnicomprensivi (inclusa IVA e rivalsa cassa di previdenza professionale se ed in quanto dovuta) – gli oneri accessori
previsti dalla legge sono a carico della controparte.
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.
Risorse Umane e Relazioni Sindacali - 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.
L’Amministrazione si riserva la facoltà per legittimi motivi
di revocare od annullare il presente avviso.
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi
all’U.O. Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Ufficio Pianta
Organica - dell’Azienda USL con sede in Forlì, Corso della Repubblica n. 171/B (tel. 0543/731956).
IL DIRETTORE
Ivan Arfelli o Raffelli

L’Azienda Unità Sanitaria locale di Modena, ai sensi dell’art.
7 del DLgs 165/01 (come modificato dall’art. 46 della Legge
n. 133 del 7 agosto 2008) intende attivare le procedure per l’eventuale conferimento di un incarico libero-professionale, afferente
al Dipartimento di Diagnostica per Immagini, ad un laureato in
Medicina e Chirurgia con specializzazione in Radiodiagnostica,
per lo svolgimento di attività inerenti il progetto di “Supporto al
programma di mantenimento di attività di Eco - Tac”, al fine di
garantire il miglioramento dell’indice di utilizzo della macchina Tac ed ecocontrasti.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- specializzazione in Radiodiagnostica;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.
L’incarico verrà conferito previa valutazione del curriculum,
ed eventuale colloquio per il quale i candidati saranno contattati
tramite telegramma. L’importo annuo per la realizzazione degli
obiettivi è stabilito in Euro 37.600,00 lordi e onnicomprensivi.
Le domande in carta libera e la documentazione allegata dovranno pervenire, pena l’esclusione, alla Direzione del Presidio
Ospedaliero dell’Azienda USL di Modena, Via Giardini n. 1355
- Baggiovara - 41126 Modena entro il quindicesimo giorno non
festivo 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 il timbro postale di spedizione antecedente.
Il bando e il fac-simile di domanda sono disponibili sul
sito: “www.ausl.mo.it - sezione Concorsi e Avvisi”. Previa
realizzazione di idonea graduatoria potranno essere conferiti ulteriori incarichi che si rendessero eventualmente necessari presso
l’Azienda. Ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/03 si informano
i candidati che i dati personali saranno utilizzati ai soli fini della
procedura di selezione e per adempimento degli obblighi di legge.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico:
059/3962348.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Manlio Manzini

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico liberoprofessionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia con
specializzazione in Anestesia e Rianimazione
L’Azienda Unità Sanitaria locale di Modena, ai sensi dell’art.
7 del DLgs 165/01 (come modificato dall’art. 46 della Legge n.
133 del 7 agosto 2008) intende attivare le procedure per l’eventuale conferimento di un incarico libero-professionale, afferente
al Dipartimento di Area Critica, ad un laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Anestesia e Rianimazione, per lo
svolgimento di attività inerenti il progetto aziendale di riorganiz-
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zazione delle attività anestesiologiche-rianimatorie nell’ambito
del Presidio Ospedaliero.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- specializzazione in Anestesia e Rianimazione;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.
L’incarico verrà conferito previa valutazione del curriculum,
ed eventuale colloquio per il quale i candidati saranno contattati
tramite telegramma. L’importo annuo per la realizzazione degli
obiettivi è stabilito in Euro 37.600,00 lordi e onnicomprensivi.
Le domande in carta libera e la documentazione allegata dovranno pervenire, pena l’esclusione, alla Direzione del Presidio
Ospedaliero dell’Azienda USL di Modena, Via Giardini n. 1355
- Baggiovara - 41126 Modena” entro il quindicesimo giorno non
festivo 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 il timbro postale di spedizione antecedente.
Il bando e il fac-simile di domanda sono disponibili sul
sito: “www.ausl.mo.it - sezione Concorsi e Avvisi”. Previa
realizzazione di idonea graduatoria potranno essere conferiti ulteriori incarichi che si rendessero eventualmente necessari presso
l’Azienda. Ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/03 si informano
i candidati che i dati personali saranno utilizzati ai soli fini della
procedura di selezione e per adempimento degli obblighi di legge.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico:
059/3962348.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Manlio Manzini

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico liberoprofessionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia con
specializzazione in Neurologia
L’Azienda Unità Sanitaria locale di Modena, ai sensi dell’art.
7 del DLgs 165/01 (come modificato dall’art. 46 della Legge
n. 133 del 7 agosto 2008) intende attivare le procedure per l’eventuale conferimento di un incarico libero - professionale presso il
N.O.C.S.A.E. - U.O. di Neurologia, afferente al Dipartimento di
Neuroscienze, ad un laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Neurologia, per lo svolgimento di attività inerenti il
progetto di “Gestione multidisciplinare ed epidemiologica della
sclerosi laterale amiotrofica”.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- specializzazione in Neurologia;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.
Requisiti preferenziali: - Esperienza nella gestione delle malattie neuromuscolari, ed in particolare della SLA.
L’incarico verrà conferito previa valutazione del curriculum,
ed eventuale colloquio per il quale i candidati saranno contattati
tramite telegramma. L’importo annuo per la realizzazione degli
obiettivi è stabilito in Euro 32.229,00 lordi e onnicomprensivi.
Le domande in carta libera e la documentazione allegata do-

vranno pervenire, pena l’esclusione, alla Direzione del Presidio
Ospedaliero dell’Azienda USL di Modena, Via Giardini n. 1355
- Baggiovara - 41126 Modena” entro il quindicesimo giorno non
festivo 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 il timbro postale di spedizione antecedente.
Il bando e il fac-simile di domanda sono disponibili sul
sito: “www.ausl.mo.it - sezione Concorsi e Avvisi”. Previa
realizzazione di idonea graduatoria potranno essere conferiti ulteriori incarichi che si rendessero eventualmente necessari presso
l’Azienda. Ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/03 si informano i candidati che i dati personali saranno utilizzati ai soli fini
della procedura di selezione e per adempimento degli obblighi
di legge. Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico: 059/3962348.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Manlio Manzini

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico libero-professionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia
L’Azienda Unità Sanitaria locale di Modena, ai sensi dell’art.
7 del DLgs 165/01 (come modificato dall’art. 46 della Legge
n. 133 del 7 agosto 2008) intende attivare le procedure per l’eventuale conferimento di un incarico libero - professionale, afferente
al Dipartimento di Emergenza - Urgenza, ad un laureato in Medicina e Chirurgia, per lo svolgimento di attività inerenti il progetto
di “Implementazione dell’attività di osservazione breve intensiva (O.B.I.) presso l’U.O. di Pronto Soccorso del N.O.C.S.A.E.”.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.
Titoli preferenziali
Il possesso di specializzazione in Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza ovvero in disciplina equipollente od affine,
il possesso di attestato di idoneità all’Emergenza Sanitaria Territoriale, di attestati di superamento dei corsi certificati relativi
alla rianimazione cardio - polmonare di base e avanzata, ed alla
gestione delle emergenze - urgenze di tipo internistico e traumatologico; - Esperienza professionale e competenza nel settore
dell’emergenza - urgenza rilevabili dal curriculum.
L’incarico verrà conferito previa valutazione del curriculum,
ed eventuale colloquio per il quale i candidati saranno contattati
tramite telegramma. L’importo annuo per la realizzazione degli
obiettivi è stabilito in Euro 37.600,00 lordi e onnicomprensivi.
Le domande in carta libera e la documentazione allegata dovranno pervenire, pena l’esclusione, alla Direzione del Presidio
Ospedaliero dell’Azienda USL di Modena, Via Giardini n. 1355
- Baggiovara - 41126 Modena” entro il quindicesimo giorno non
festivo 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 il timbro postale di spedizione antecedente.
Il bando e il fac-simile di domanda sono disponibili sul
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sito: “www.ausl.mo.it - sezione Concorsi e Avvisi”. Previa
realizzazione di idonea graduatoria potranno essere conferiti ulteriori incarichi che si rendessero eventualmente necessari presso
l’Azienda. Ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/03 si informano
i candidati che i dati personali saranno utilizzati ai soli fini della
procedura di selezione e per adempimento degli obblighi di legge.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico:
059/3962348.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Manlio Manzini

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico libero professionale per ricerche di mortalità nelle dipendenze
patologiche presso l’Osservatorio aziendale Dipendenze
Patologiche di Modena
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, ai sensi dell’art.
7 del DLgs 165/01 (come modificato dall’art. 46 della Legge
n. 133 del 7 agosto 2008) intende procedere al conferimento di
un incarico libero professionale ad un professionista laureato in
specialistica in Biostatistica e Statistica sperimentale per attività di ricerca sulla mortalità nelle dipendenze patologiche presso
osservatorio aziendale dipendenze patologiche
Requisiti richiesti
- Laurea specialistica in Biostatistica e statistica sperimentale
- specifica esperienza professionale;
- comprovata esperienza e competenze in campo epidemiologico ( titolo di studio, percorsi formativi, incarichi lavorativi,
pubblicazioni scientifiche)
I candidati interessati dovranno inviare apposita domanda,
alla quale dovrà essere allegato:
- un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti
- ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando
- fotocopia del documento di identità.
L’incarico verrà conferito previa: valutazione e formazione
di una graduatoria per soli titoli
L’incarico avrà durata di mesi 36.
Il compenso totale onnicomprensivo su base annua è fissato in Euro 3.500
La domanda deve essere recapitata a mano o a mezzo servizio postale oppure telefax (059/438077) all’Uff.: AUSL Distretto
di Modena - Segreteria - Largo del Pozzo n. 71/b - 41121 Modena e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo giorno
non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il bando e il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito:
“www.ausl.mo.it - sezione Concorsi e Avvisi”.
Previa realizzazione di idonea graduatoria basata sui titoli potranno essere conferiti ulteriori incarichi che si rendessero
eventualmente necessari presso l’azienda nello stesso ambito di
attività di cui al presente bando.
Ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/03 si informano i
candidati che i dati personali saranno utilizzati ai soli fini della

procedura di selezione e per adempimento degli obblighi di legge.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico:
059/436145 nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì (713.30) e 0536/863782 nelle giornate di lunedì e giovedì (7-13.30).
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Manlio Manzini

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi libero-professionali in ambito Neuroradiologico a laureati in Medicina
e Chirurgia con specializzazione in Radiodiagnostica
L’Azienda Unità Sanitaria locale di Modena, ai sensi dell’art.
7 del DLgs 165/01 (come modificato dall’art. 46 della Legge
n. 133 del 7 agosto 2008) intende attivare le procedure per l’eventuale conferimento di incarichi libero - professionali in ambito
neuroradiologico, afferenti al Dipartimento di Neuroscienze, a
laureati in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Radiodiagnostica, per lo svolgimento di attività inerenti i seguenti progetti:
1. Sviluppo dell’attività nell’ambito del trattamento con trombolisi endovenosa-endovascolare dello stroke in fase acuta
(progetto Syntesis);
2. Sviluppo dell’attività diagnostica RM avanzata presso il
NOCSAE (RM funzionale, trattografia RM) per lo studio e
prechirurgico della patologia tumorale encefalica;
3. Sviluppo della attività diagnostica neuroradiologica RM (protocolli, implementazione di nuove sequenze, creazione di
protocolli e percorsi condivisi e coordinati per l’uso appropriato delle risorse) presso l’ospedale di Carpi conseguente
alla installazione della nuova apparecchiatura RM.
Requisiti richiesti
-

Laurea in Medicina e Chirurgia;

-

specializzazione in Radiodiagnostica;

-

iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.
Requisiti preferenziali
- Esperienza maturata in Neuroradiologia.

Gli incarichi verranno conferiti previa valutazione del
curriculum, ed eventuale colloquio per il quale i candidati saranno contattati tramite telegramma. L’importo annuo per la
realizzazione degli obiettivi è stabilito in Euro 37.600,00 lordi e
onnicomprensivi.
Le domande in carta libera e la documentazione allegata dovranno pervenire, pena l’esclusione, alla Direzione del Presidio
Ospedaliero dell’Azienda USL di Modena, Via Giardini n. 1355
- Baggiovara - 41126 Modena” entro il quindicesimo giorno non
festivo 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 il timbro postale di spedizione antecedente.
Il bando e il fac-simile di domanda sono disponibili sul
sito: “www.ausl.mo.it - sezione Concorsi e Avvisi”. Previa
realizzazione di idonea graduatoria potranno essere conferiti ulteriori incarichi che si rendessero eventualmente necessari presso
l’Azienda. Ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/03 si informano
i candidati che i dati personali saranno utilizzati ai soli fini della
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procedura di selezione e per adempimento degli obblighi di legge.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico:
059/3962348.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Manlio Manzini

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
INCARICO
Avviso di selezione per l’eventuale conferimento di n. 1 incarico libero professionale a laureati in Scienze Biologiche
finalizzato ad attività a supporto del Servizio di Fisiopatologia della Riproduzione umana presso il Presidio Ospedaliero
di Lugo
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. 576 del
15/7/2011, a ciò delegato dal Direttore generale, intende effettuare una selezione per l’eventuale conferimento di n. 1 incarico
libero professionale a laureati in Scienze biologiche finalizzato
ad attività a supporto del Servizio di Fisiopatologia della Riproduzione umana presso il Presidio Ospedaliero di Lugo.
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 Scienze Biologiche;
2) iscrizione all’albo dell’Ordine nazionale dei Biologi.
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 nelle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita e nella diagnostica seminologica secondo i
criteri WHO 2010. Esperienza nel congelamento di gameti e di
embrioni umani.
Attività
Le prestazioni richieste al professionista concernono il
supporto alle attività del Servizio di Fisiopatologia della Riproduzione Umana, in particolare:
-

reclutamento e pulizia degli ovociti e loro inseminazione tramite FIVET e/o ICSI;

-

congelamento di gameti maschili e femminili;

-

ricerca, trattamento e congelamento di spermatozoi prelevati dal testicolo e/o epididimo;

-

spermiogrammi e tests di capacitazione;

-

- organizzazione dell’attività di Laboratorio, manutenzione
ordinaria e controlli preventivi sugli struementi.
Durata, corrispettivo, sede

L’incarico libero professionale avrà durata commisurata alle
oggettive necessità progettuali, stimata in 1 anno.
Le attività saranno articolate in un numero di accessi e con

modalità operative da concordare con il Dirigente Responsabile
del Servizio di Fisiopatologia della Riproduzione Umana, per un
impegno stimato in n. 20 ore di attività settimanale.
A fronte dell’attività sarà erogato, su base annua, un importo massimo lordo omnicomprensivo di Euro 24.510,00 (oltre ad
oneri a carico Azienda), 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 della struttura interessata circa l’assolvimento degli obblighi prestazionali.
Le prestazioni professionali saranno espletate prevalentemente presso il Servizio di Fisiopatologia della Riproduzione Umana
del Presidio Ospedaliero di Lugo.
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:
1. curriculum formativo e professionale datato e firmato, possibilmente redatto secondo il modello europeo (modello
scaricabile dal sito internet aziendale);
2. titoli di studio;
3. iscrizione all’albo dell’Ordine Nazionale dei Biologi;
4. copia di documento di identità in corso di validità.
Il professionista, se lo ritiene utile al fine della valutazione
dell’esperienza professionale acquisita e/o percorso formativo
seguito, può allegare altresì titoli e documenti attestanti i servizi
svolti, ogni altro documento ritenuto idoneo.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa, devono essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi
dell’art. 19 DPR 445/00, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità di seguito indicate, che le copie dei lavori specificatamente
richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.
Tutti i titoli e i documenti allegati dovranno essere prodotti in originale o autocertificati ai sensi del DPR 445/00 oppure
in copia legale.
Gli aspiranti potranno scaricare dal sito internet aziendale
www.ausl.ra.it alla voce “bandi e concorsi” il modello di candidatura ed il modello di curriculum, alla voce “modulistica” gli
stampati relativi alla “dichiarazione sostitutiva di certificazione”
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ed alla “dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà”.
La candidatura deve pervenire entro il termine perentoriodell’11 agosto 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 allorché
ne ravvisi la necessità, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse, a seguito di disposizioni di legge o per mutate esigenze di
carattere organizzativo, 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: 11 agosto 2011
IL DIRETTORE AD INTEIRM U.O.
Savino Iacoviello

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
INCARICO
Avviso di selezione per l’eventuale conferimento di n. 2 incarichi libero-professionali a medici specializzati in Psichiatria
finalizzati alla realizzazione delle attività progettuali previste
per l’attuazione dei progetti “Piano per l’accesso” e “Emergenza-Urgenza” in favore del Dipartimento Salute mentale e
Dipendenze patologiche
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. 577 del
15/7/2011, a ciò delegato dal Direttore generale, intende effettuare una selezione per l’eventuale conferimento di n. 2 incarichi
libero-professionali finalizzati alla realizzazione delle attività progettuali previste per l’attuazione dei progetti “Piano per l’accesso”
e “Emergenza-Urgenza” in favore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche.
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) specializzazione post laurea in Psichiatria o disciplina equipollente;
4) comprovata esperienza nel coordinamento di gruppi multiprofessionali.
Attività
Le prestazioni richieste al professionista concernono il supporto alle attività progettuali, in particolare:
- azioni cliniche volte alla riduzione dei tempi di attesa per la
prima visita psichiatrica;
- azioni cliniche volte alla prevenzione del maggiori numero
possibile delle emergenze tramite monitoraggio di episodi
di ricovero, interventi su urgenze domiciliari, mantenimento
della continuità di cura, integrazione con altre unità operative coinvolte nel piano di trattamento dei pazienti in carico;
- competenze appropriate per la formulazione di un piano di
trattamento per i pazienti in carico;
- partecipazione alle riunioni di servizio sia di natura clinica
che organizzativa;
- partecipazione alle riunioni dipartimentali di natura organizzativa.
Durata, corrispettivo, sede
Ciascun incarico libero professionale avrà durata commisurata alle oggettive necessità progettuali, stimata in 1 anno.
Le attività saranno articolate in un numero di accessi e con
modalità operative da concordare con il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, per un impegno
stimato in n. 38 ore di attività settimanale.
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A fronte dell’attività sarà erogato a ciascun professionista, su
base annua, un importo massimo lordo omnicomprensivo di Euro 41.952,00, 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 della struttura interessata circa l’assolvimento degli
obblighi prestazionali.
Le prestazioni professionali saranno espletate con riferimento alle sedi di attività afferenti al Dipartimento Salute Mentale
e Dipendenze Patologiche di competenza dell’Azienda USL di
Ravenna, con particolare riferimento al Centro Salute Mentale di
Faenza e all’U.O. Riabilitazione Psichiatrica, in coerenza con i
piani definiti e supervisionati dal Direttore del Dipartimento Salute mentale e Dipendenze patologiche.
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:
1. curriculum formativo e professionale datato e firmato, possibilmente redatto secondo il modello europeo (modello
scaricabile dal sito internet aziendale);
2. titoli di studio;
3. iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi;
4. copia di documento di identità in corso di validità;
il professionista, se lo ritiene utile al fine della valutazione
dell’esperienza professionale acquisita e/o percorso formativo
seguito, può allegare altresì titoli e documenti attestanti i servizi
svolti, ogni altro documento ritenuto idoneo.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa, devono essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi
dell’art. 19 DPR 445/00, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità di seguito indicate, che le copie dei lavori specificatamente
richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.
Tutti i titoli e i documenti allegati dovranno essere prodotti in originale o autocertificati ai sensi del DPR 445/00 oppure
in copia legale.
Gli aspiranti potranno scaricare dal sito internet aziendale
www.ausl.ra.it alla voce “bandi e concorsi” il modello di candidatura ed il modello di curriculum, alla voce “modulistica” gli

stampati relativi alla “dichiarazione sostitutiva di certificazione”
ed alla “dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà”.
La candidatura deve pervenire entro il termine perentoriodell’11 agosto 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 allorché
ne ravvisi la necessità, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse, a seguito di disposizioni di legge o per mutate esigenze
di carattere organizzativo, 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 11 agosto 2011
IL DIRETTORE AD INTERIM U.O.
Savino Iacoviello
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
INCARICO
Conferimento di n. 1 incarico libero professionale ad un
laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione nella disciplina di Cardiologia da assegnare all’ Ospedale di
Novafeltria dell’Azienda USL di Rimini
In attuazione alla deliberazione del Direttore generale n. 432
del 13/7/2011 si procederà, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del DLgs
165/01 e successive modificazioni e integrazioni, al conferimento
di: n. 1 incarico libero professionale ad un laureato in Medicina
e Chirurgia con specializzazione nella disciplina di Cardiologia
da assegnare all’ Ospedale di Novafeltria dell’Azienda USL di
Rimini.
Il professionista dovrà garantire le seguenti attività presso la
sede dell’Ospedale di Novafeltria:
- visite ambulatoriali cardiologiche e gestione del percorso
clinico-assistenziale del paziente cardiologico complesso;
- consulenze cardiologiche, per pazienti ricoverati
nell’Ospedale di Novafeltria e per pazienti in regime di preospedalizzazione, finalizzate ad interventi chirurgici
- consulenze cardiologiche per le urgenze differibili inviate dai Medici di Continuità Assistenziale al Punto di Primo
Intervento preposte all’individuazione del percorso diagnostico-terapeutico più appropriato.
L’incarico comporterà un impegno lavorativo medio di 15
ore settimanali ( tre accessi settimanali di 5 ore ciascuno), per
la durata di un anno, eventualmente rinnovabile, a fronte di un
compenso orario pari ad euro 40,00 imponibili, oltre ad oneri previdenziali ed IVA, se ed in quanto dovuti, pagabili dall’Azienda
su presentazione di apposita fattura emessa dal professionista che
deve essere titolare di partita IVA.
Requisiti di ammissione (da possedere alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione
della domanda di ammissione)
1. Laurea in Medicina e Chirurgia.
2. Abilitazione all’esercizio della professione.
3. Iscrizione all’ Albo Professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando.
4. Specializzazione nella disciplina di Cardiologia
Titoli preferenziali
Documentata esperienza maturata in centri cardiologici
ospedalieri ad alta complessità (terapia intensiva cardiologia,
elettrofisiologia, aritmologia diagnostica ed interventistica) da
documentare dettagliatamente nel curriculum formativo professionale allegato alla domanda.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda redatta in carta indirizzata al Direttore generale dell’Azienda USL di Rimini, dovrà essere spedita a mezzo
raccomandata A.R. entro e non oltre il termine perentorio (quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna), al seguente indirizzo: Azienda Unità Sanitaria Locale - U.O. Acquisizione
e Sviluppo risorse umane - Ufficio Concorsi - Via Coriano n. 38
- 47924 Rimini. La busta dovrà recare la dicitura “contiene domanda di partecipazione LP Cardiologia Novafeltria”

Le domande e la documentazione allegata devono essere inoltrate esclusivamente a mezzo del servizio postale. Le domande
si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine
indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa
amministrazione oltre 10 giorni dalla scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo 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. E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
1. il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione, e recapito telefonico;
2. la dettagliata indicazione del possesso dei requisiti di ammissione e precisamente:
- data e Università in cui è stata conseguita la laurea e la specializzazione
- abilitazione e iscrizione all’albo, con specificazione della data, numero di iscrizione e della Provincia
- dichiarazione/certificazione relativa all’eventuale possesso
di ulteriori titoli
3. L’autorizzazione al trattamento dei propri dati ai sensi della L. 196/03
La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dal presente avviso.
Alla domanda di partecipazione, redatta in carta semplice,
il concorrente dovrà allegare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato, in forma di
dichiarazione sostitutiva, con allegata fotocopia di documento
di identità. Nel curriculum potranno essere evidenziati ulteriori
elementi utili alla valutazione. Le pubblicazioni devono essere
obbligatoriamente allegate in originale o in copia accompagnata
da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui
il candidato attesterà che le stesse sono conformi all’originale.
Valutazione dei curricula e colloquio
L’incarico libero professionale verrà conferito a seguito di
valutazione comparata dei curricula ed eventuale colloquio attitudinale sulle materie oggetto dell’incarico.
Le date, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale
colloquio saranno notificate ai candidati che avranno presentato domanda in tempo utile ed in possesso dei requisiti richiesti.
I curricula dei candidati giudicati idonei potranno essere
oggetto di ulteriori valutazioni al fine del conferimento di altri
incarichi per nuove esigenze legate alle medesime professionalità. La Direzione aziendale si riserva la possibilità di revocare in
ogni momento la procedura comparata ovvero di non procedere alla stipula del contratto con il candidato risultato idoneo per
mutate esigenze di carattere organizzativo.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia dell’avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda
USL di Rimini - Via Coriano n. 38 - Rimini - (tel. 0541/707796
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il giovedì, inoltre,
tranne i giovedì prefestivi, dalle ore 15 alle ore 17). Il bando è
altresì pubblicato sul sito Internet www.ausl.rn.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Tonini
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ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale, con contratto di
prestazione d’opera intellettuale (ex artt. 2229 e seguenti del
c.c.), di medico specializzato in Ortopedia e Traumatologia,
presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli
In conformità ai criteri definiti con deliberazione del Direttore generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 133 del 5/3/2009,
aggiornata con deliberazione n. 424 del 16/7/2009, esecutive 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 Medico specializzato in Ortopedia e Traumatologia.
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 Medicina e Chirurgia;
- specializzazione in Ortopedia e Traumatologia;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici - Chirurghi.
Oggetto della prestazione: attività di ricerca clinica e supporto ai processi assistenziali legati alla medicina rigenerativa
ed alla chirurgia protesica.
Durata dell’incarico: 18 mesi.
Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna.
Compenso annuo: tipologia A - Euro 26.400.
Struttura organizzativa di riferimento: Dipartimento di Patologie Ortopediche Traumatologiche complesse - U.O. Clinica
Ortopedica e Traumatologica I.
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
- sezione “il Rizzoli” alla voce “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 dell’11 agosto 2011
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO G.R.U.
Luca Lelli

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento
di n. 1 incarico libero-professionale, con contratto di prestazione d’opera intellettuale (ex artt. 2229 e seguenti del c.c.),
di “Medico Specializzato in Ortopedia e Traumatologia con
esperienza di ricerca scientifica in ambito ortopedico e con
precedenti esperienze in ambito delle deformità del rachide”
presso Istituto Ortopedico Rizzoli
In conformità ai criteri definiti con deliberazione del Direttore generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 133 del 5/3/2009,
aggiornata con deliberazione n. 424 del 16/7/2009, esecutive 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 Medico specializzato in Ortopedia e Traumatologia con esperienza di ricerca scientifica in
ambito ortopedico e con precedenti esperienze in ambito delle
deformità del rachide.
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 Medicina e Chirurgia;

-

specializzazione in Ortopedia e Traumatologia;

-

iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;

-

documentato curriculum professionale e formativo relativo
ad esperienze di ricerca scientifica in ambito ortopedico ed
esperienze in ambito delle deformità del rachide.

Oggetto della prestazione: collaborazione alla divulgazione
dei dati e alla stesura di protocolli riguardanti la specifica esperienza presso la Struttura Semplice Dipartimentale di Chirurgia
delle deformità del rachide.
Durata dell’incarico: 4 mesi.
Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna.
Compenso annuale: tipologia A - Euro 26.400.
Struttura organizzativa di riferimento: Struttura Semplice Dipartimentale di Chirurgia delle deformità del rachide.
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 iscrizio-
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ne all’albo presente nella pagina web istituzionale www.ior.it
- sezione “il Rizzoli” alla voce “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 dell’11 agosto 2011
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO G.R.U.
Luca Lelli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA

disciplina.. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del
DPR n. 484/97;
e) curriculum formativo e professionale redatto ai sensi
dell’art. 8 del DPR 10/12/1997, n. 484.
Il candidato cui sarà conferito l’incarico di Direttore della
Struttura Complessa avrà l’obbligo di acquisire l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del DPR
484/97 entro un anno dall’inizio dell’incarico, in attuazione di
quanto previsto dall’art. 15, comma 8 del D. Lgs. 30/12/1992, n.
502 così come modificato dall’art. 13 del già citato DLgs 229/99;
il mancato superamento del I corso attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dell’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
2) Domanda di ammissione
La domanda redatta in carta semplice datata e firmata, deve
essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda USL di Ravenna
e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo
punto “Modalità e termini per la presentazione della domanda”.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
- cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del DPR 761/1979 ed all’art. 2 - comma
1 punto 1) - del DPR 487/94;
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime
- 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;
- il possesso dei requisiti specifici di ammissione, con relativa analitica descrizione;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
- il domicilio ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione;

INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di Direttore di Struttura complessa a un Dirigente medico ovvero a
un Dirigente biologo ovvero a un Dirigente chimico della disciplina di “Igiene degli alimenti e della nutrizione” per U.O.
Igiene degli alimenti e della nutrizione del Dipartimento di
Sanità pubblica
In attuazione della deliberazione n. 387 adottata dal Direttore generale in data 8/7/2011, è emesso l’avviso pubblico per il
conferimento di un incarico di Direttore di Struttura Complessa a un Dirigente medico ovvero a un Dirigente biologo ovvero
a un Dirigente chimico della disciplina “igiene degli alimenti e
della nutrizione” per l’U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento di Sanità pubblica.
Il presente avviso è emanato in conformità alle disposizioni del DLgs 30/12/1992 n. 502, del DPR 10/12/1997, n. 484, del
Decreto Legislativo 19/6/1999, n. 229 e successive modificazioni
e integrazioni, nonché della Legge Regionale 23/12/2004, n. 29
nonché della 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’Emilia-Romagna”.
Il presente bando è indetto in applicazione dell’art. 7, comma
1, del DLgs n. 165/01 ed è garantita parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
1) Requisiti generali e specifici di ammissione
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso
dei 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, il relativo accertamento sarà
effettuato, a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici ovvero all’Ordine professionale dei Biologi ovvero all’Ordine professionale
dei Chimici. 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 di igiene degli alimenti e della nutrizione o disciplina
equipollente e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
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l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali,
compresi quelli sensibili, nel rispetto della Legge 675/96 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.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00). La
mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione,
anche di una sola delle sopra indicate dichiarazioni o dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso.
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 e successive
modificazioni ed integrazioni; la presentazione della domanda da
parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri
dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro
che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22
della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione
dell’elenco degli idonei, nonché un curriculum professionale,
datato e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali - organizzative svolte, i cui contenuti, ai sensi dell’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 posizione 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 seminari, anche effettuati all’estero, purché abbiano in tutto, o in
parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum 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 sulla comunità scientifica.
Le pubblicazioni devono essere riportate, in ordine cronologico di pubblicazione con il titolo del lavoro e con i nomi degli

autori, in apposito elenco.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticate 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 445/00).
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica di firma:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art.46 del DPR 445/00
(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione in Albi professionali,
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.) oppure
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel
citato art. 46 del DPR 445/00 (ad. esempio: attività di servizio;
borse di studio; incarichi libero professionali; attività di docenza;
frequenza corsi di formazione, di aggiornamento; partecipazione
a convegni, seminari; conformità di copie all’originale).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può essere resa:
- - dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
- - spedita per posta, consegnata a terzi unitamente a fotocopia
di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva 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 valutar 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 di dichiarazioni non veritiere.
Alla domanda dovrà essere altresì unito, in triplice copia,
in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato, numerati progressivamente in relazione al
corrispondente titolo e con indicazione della relativa forma (fotocopia semplice accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, ovvero originale, o copia legale, o copia autentica).
4) Modalità e termini per la presentazione delle domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
- deve essere inoltrata a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda USL di Ravenna - U.O.
Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Settore Acquisizione
Risorse Umane - Largo Chartres n. 1 (ang. Via de Gasperi n. 8) - 48121 Ravenna; la busta dovrà recare la dicitura
“Contiene domanda di partecipazione all’avviso pubblico:
Direttore di Struttura complessa di Igiene degli Alimenti e
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della Nutrizione”.
- ovvero possono essere presentate direttamente all’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Settore Acquisizione Risorse
Umane all’indirizzo di cui sopra.
Gli orari di apertura del Settore Acquisizione Risorse Umane sono i seguenti:
- mattino: dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 13;
- pomeriggio: lunedì dalle ore 15 alle ore 16.30
Per le domande presentate direttamente all’Azienda Unità
Sanitaria di Ravenna, l’ufficio competente rilascerà apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori dell’Azienda non sono abilitati
né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande si considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine
fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è
perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica
certificata, all’indirizzo PEC del Settore Acquisizione Risorse
Umane dell’Azienda USL di Ravenna ausl110ra.concorsi@pec.
ausl.ra.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.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5) Modalità di selezione
La Commissione è nominata secondo quanto disposto
dall’art. 15-ter, DLgs 502/92 e s.m.i. e 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’Emilia-Romagna”.
In conformità della delibera di Giunta regionale 1722/07, il
sorteggio della terna di nominativi nell’ambito della quale il Direttore generale procede alla designazione del membro di propria
spettanza della Commissione di cui all’art. 15 ter, DLgs502/92
e s.m.i., avviene in seduta pubblica con inizio alle ore 9 presso
la Sala Blu dell’Azienda USL di Ravenna - Largo Chartres n. 1
ang. Via de Gasperi - piano rialzato - Ravenna, il primo martedì
successivo non festivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
La Commissione accerta il possesso dei requisiti specifici richiesti per l’ammissione e l’idoneità dei candidati sulla base del
colloquio e della valutazione del curriculum professionale. Il col-

loquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del
candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonché 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.
I candidati saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data dell’effettuazione del
colloquio almeno 20 giorni prima della data del colloquio stesso.
6) Conferimento incarico
L’attribuzione dell’incarico di direzione della Struttura complessa è effettuata dal Direttore generale, ai sensi dell’art. 15-ter
del DLgs 30/12/1992, n. 502 e s.m.i. e ai sensi della Legge regionale della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29
e della delibera di Giunta regionale n. 1722 del 16/11/2007, sulla
base di una rosa di tre candidati selezionati fra i soggetti idonei
dalla Commissione.
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva al termine dell’incarico, da effettuarsi da parte di un collegio
tecnico nominato dal Direttore generale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Il titolare dell’incarico sarà sottoposto a valutazione durante
lo svolgimento ed al termine del periodo di vigenza dell’incarico, in conformità alla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 8, comma 4, della Legge Regionale della
Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29, l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il
conferimento ai dirigenti sanitari di incarichi di direzione di struttura complessa.
Al candidato cui viene conferito l’incarico sarà applicato il
trattamento economico specifico dal vigente C.C.N.L. per l’area
contrattuale di riferimento e dal contratto individuale di lavoro.
In conformità alla delibera di Giunta regionale n. 1722 del
16/11/2007, l’Azienda USL di Ravenna renderà noto l’avvenuto conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa
ed il curriculum professionale del dirigente incaricato utilizzando il proprio sito internet.
7) Adempimenti del candidato al quale è conferito l’incarico
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente
C.C.N.L. per l’area contrattuale di riferimento del S.S.N. subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla
richiesta dell’Azienda USL - sotto pena di mancata stipula del
contratto medesimo - dei documenti elencati nella richiesta stessa
oppure della relativa dichiarazione sostitutiva, resa e sottoscritta
dall’interessato a norma di quanto previsto dall’art. 46 del DPR
445/00.
L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro stipulato ai sensi del vigente C.C.N.L. per
l’area contrattuale di riferimento.
Si fa presente che il lavoratore ai fini dell’inserimento lavorativo sarà sottoposto a visita medica preventiva intesa a constatare
l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica ai

41
27-7-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 118

sensi del DLgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Con l’accettazione dell’incarico e l’assunzione in servizio,
è implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
8) Disposizioni varie
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega,
con firma autenticata ai sensi di legge), solo dopo 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esito del presente
avviso. Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della deliberazione, 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.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non
presentandosi al colloquio, ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari su carta semplice di
rinunciare alla partecipazione al presente avviso.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
L’Azienda USL si riserva la facoltà ove ricorrano motivi di

pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini
del presente avviso nonché modificare, revocare o annullare l’avviso stesso, dandone comunicazione agli interessati. Si precisa,
altresì, che l’assunzione in servizio può essere temporaneamente
sospesa o revocata in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni.
Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni previste dal DPR 484 del 10/12/1997,
dal DLgs30/12/1992, n. 502 e s.m.i., dalla Legge regionale della
Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 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’Emilia-Romagna”.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia dell’avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi a: U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Settore Acquisizione Risorse Umane dell’Azienda
USL di Ravenna - Largo Chartres n. 1 (ang. Via de Gasperi n. 8)
- piano rialzato - 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.

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA

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 quelle di appartenenza.
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, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti generali 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 20/12/79 n. 761, relativo ai
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, nonchè 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 7/2/94 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 all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego
al quale si riferisce il concorso, con l’osservanza delle norme in
tema di categorie protette, sarà effettuato prima dell’immissione in servizio. L’assunzione è pertanto subordinata alla idoneità
incondizionata alla mansione specifica espressa dal Medico Competente.
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

CONCORSO
Concorso pubblico a posti del profilo professionale: Medici Dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia
In attuazione dell’atto n. 826 del 7/7/2011 ed in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 502/92 (art. 15) e
successive modifiche, dal contratto di lavoro dell’Area della Dirigenza Medica, dai DPR 10/12/1997 n. 483 e n. 484, è bandito
pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura del seguente posto d’organico del ruolo sanitario, con rapporto di lavoro
esclusivo ai sensi del DLgs n. 229 del 19/6/1999 e successive
modifiche ed integrazioni:
n. 1 posto di Dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia.
Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi 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 massimi di età.
Requisiti di ammissione al concorso
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente.
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 483/97, la specializzazione nella
disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in disciplina affine.
Per la verifica delle equipollenze e affinità si fa riferimento
rispettivamente ai DD.MM. 30/1/1998, 31/1/1998 e successive
modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR 483/97, il personale in servizio di ruolo all’1/2/98 è esentato dal requisito della

IL DIRETTORE GENERALE
Tiziano Carradori
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scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
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 al 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 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.
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.
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.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi di cui all’art. 11 del DPR 761/79 e all’art. 2 - comma
1 - del DPR 487/94;
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) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso:
- il candidato deve specificare se la specializzazione nella disciplina sia stata conseguita ai sensi del D. Lgs.vo 8/8/91 n.
257 nonché la durata del corso di studi per il conseguimento della specializzazione stessa;
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.
i) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio (DPR
487/94 art. 5 e L. 482/68).
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, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente 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 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 della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato e
formalmente documentato (art. 11 DPR 483/97) nonchè il certificato di specializzazione conseguito ai sensi del D. Leg.vo 257/91;
tale titolo verrà valutato, anche se fatto valere come requisito di
ammissione, con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per
anno di corso di specializzazione (art. 27 - punto 7 - DPR 483/97).
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.
Le certificazioni relative a servizi prestati presso Case di Cura
convenzionate, o accreditate o servizi prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 22 e 23 del DPR
483/97.
Eventuali 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, dovranno contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale, ai sensi dell’art. 21 del DPR 483/97.
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 la 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 di-

43
27-7-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 118

chiarazione 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 esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di
sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio verrà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna almeno trenta giorni prima della data stabilita per il sorteggio.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto
previsto dall’art. 25 del DPR 483/97 ed avrà a disposizione complessivamente p. 100 così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del DPR
483/97: punti 20 per i titoli e punti 80 per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: punti 30 per
la prova scritta, punti 30 per la prova pratica e punti 20 per la
prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
punti 10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici
e di studio, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4 per il curriculum formativo e professionale.
Prove d’esame
La Commissione esaminatrice, sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una sere di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova in relazione anche al numero
de candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala
autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione. La prova pratica deve comunque essere anche

illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove (scritta e
pratica) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
Ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 483/97, 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.
Convocazione dei candidati
Il diario e la sede della prova scritta sarà comunicato ai candidati ammessi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento
non meno di 15 giorni prima dell’inizio della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/97.
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.
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.
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. 18 del
D.Lgs. 215/01. La riserva non può comunque superare il 30% dei
posti messi a concorso.
Il Direttore generale riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso provvederà alla sua approvazione.
La suddetta graduatoria 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
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro art. 13 del vigente C.C.N.L.
per l’area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla
richiesta dell’Azienda, 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 DPR.
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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.
Il vincitore sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi delle vigenti norme, 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 dirigente del Servizio Sanitario Nazionale.
L’assunzione in servizio del vincitore 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 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 DEL SERVIZIO PERSONALE
Liviana Fava

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.
2 posti vacanti nel profilo professionale di Operatore Socio
Sanitario - Cat. B - livello economico Super
In attuazione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del Personale dell’Azienda USL di
Bologna n. 1327 del 18/7/2011, esecutiva ai sensi di legge, è bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 2 posti vacanti presso l’Azienda USL di Bologna nel profilo professionale di Operatore Socio-Sanitario - Cat. B livello
economico super (Bs)
di cui un posto riservato prioritariamente a favore dei militari Volontari 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 (artt. 678 e 1014 del DLgs
n. 66 del 15/3/2010)
Requisiti specifici di ammissione
a. Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico, oppure dichiarazione di valore
per il relativo titolo conseguito in un Paese dell’Unione Europea,
oppure decreto di equipollenza del titolo conseguito in un Paese extracomunitario;
b. titolo specifico di Operatore socio-sanitario, conseguito
a seguito del superamento del corso di formazione di durata an-

nuale, previsto dagli articoli 7 e 8 dell’accordo provvisorio tra il
Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 18/2/2000, o
titolo riconosciuto equipollente ai sensi dell’art. 13 dell’accordo
intervenuto in data 22/2/2001 tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome
di Trento e Bolzano.
Prove d’esame (art. 29 del DPR 27/3/2001, n. 220)
Prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche connesse
alla qualificazione professionale richiesta;
Prova orale: sulle materie oggetto della prova pratica.
Punteggio per i titoli e prove d’esame (art. 8 del DPR
27/3/2001, n. 220)
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
40 punti per i titoli;
60 punti per le prove d’esame;
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova pratica
30 punti per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera massimo punti 10
b) titoli accademici e di studio massimo punti 10
c) pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 5
d) curriculum formativo e professionale massimo punti 15
Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto da:
- Legge n. 68 del 12/3/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- DLgs 15/3/2010 n. 66 in materia di riserva dei posti per i
volontari delle Forze Armate;
- DLgs 27/10/2009 n. 150 (art. 24) in materia di riserva dei
posti a favore del personale interno;
secondo le modalità e i termini indicati nel paragrafo “Graduatoria degli idonei e nomina del vincitore”del presente bando.
Normativa generale
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del DLgs 30/3/2001,
n. 165, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed, in particolare, al DPR
27/3/2001, n. 220 «regolamento recante disciplina concorsuale
del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale».
Requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate
le disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761 ed
all’art. 2, comma 1 del DPR 9/5/1994, n. 487, all’art. 37 del DLgs
3/2/1993, n. 29 e successivo DPCM 7/2/1994, n. 174, nonché
all’art. 38 del DLgs 30/3/2001, n. 165 relativo ai cittadini degli
Stati membri dell’Unione Europea; questi ultimi devono, altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, i seguenti
requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza
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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;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di
categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima dell’immissione in servizio. Il
personale dipendente delle amministrazioni ed enti del Servizio
Sanitario Nazionale è dispensato dalla visita medica;
c) titolo di studio previsto per le rispettive carriere ed eventuali altri titoli, come meglio specificato fra i requisiti specifici
di ammissione.
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 dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.
Non sono ammessi alla presente procedura concorsuale i
dipendenti a tempo indeterminato dell’AUSL di Bologna già inquadrati nel profilo professionale e categoria oggetto del concorso.
Tutti i requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione al concorso pubblico
La domanda di ammissione, con la precisa indicazione del
pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, datata e firmata in originale, deve essere
rivolta al Direttore dell’Unità Operativa Amministrazione del
Personale dell’Azienda USL di Bologna, ed in essa i candidati devono dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza.
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla
Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 del
DPR 20/12/1979, n. 761 ed all’art. 2, comma 1, del DPR 9/5/1994,
n. 487, all’art. 37 del DLgs 3/2/1993, n. 29 e successivo DPCM
7/2/1994, n. 174, nonché all’art. 38 del DLgs 165 del 30/3/2001
relativo ai cittadini degli stati membri della Unione Europea; questi ultimi devono, altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM
174/94, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza
o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
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 avere riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti per il pubblico concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendenti 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) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
La mancata sottoscrizione della domanda non darà luogo
all’ammissione alla procedura, mentre la omessa indicazione
anche di un solo requisito, generale o specifico, o di una delle
dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al concorso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà causa
di mancata valutazione degli stessi.
I candidati che hanno titolo a riserva di posti, dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni
utili cui siano in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
I candidati che intendano beneficiare della Legge 5/2/1992,
n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone
portatrici di handicap, dovranno specificare nella domanda quanto previsto all’art. 20 - comma 2, della legge medesima.
La domanda di ammissione ed i relativi documenti non sono
soggetti all’imposta di bollo, ai sensi della Legge 23/8/1988, n.
370 e pertanto devono essere presentati in carta semplice.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00 la domanda che il candidato presenta va firmata in calce, senza necessità di alcuna
autentica.
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 al concorso da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
al concorso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda USL
di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, i candidati dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli
che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria, nonché per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di
posti, previste dalle vigenti disposizioni, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato, firmato e formalmente
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documentato.
I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in originale
o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero possono
essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi dell’art. 19 e 47, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del DPR 445/00 (ad
esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di
conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.)
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale
del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autocertificazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno / tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio
prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di
periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione
tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato,
ai sensi del citato DPR 445/00, purchè il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le
modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente
richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali. È
inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo
la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire
titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valuta-

zione di merito.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito un curriculum formativo e
professionale datato firmato e un elenco dei documenti e dei titoli presentati anch’esso datato e firmato.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Azienda USL di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci
n. 12 - 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.
L’Azienda USL non risponde di eventuali disguidi o ritardi
derivanti dal 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.
Convocazione dei candidati
I candidati ammessi saranno convocati alla 1^ prova, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del DPR 220/01, mediante pubblicazione
di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV
Serie Speciale “concorsi ed esami” del 21/10/2011
L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato ai
candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli stessi dovranno sostenerla.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza
a quanto disposto dall’art. 28 del DPR 27/3/2001 n. 220 e composta da un dirigente sanitario in servizio presso l’Azienda USL
cui sarà affidata la presidenza, da due operatori appartenenti a
categoria non inferiore alla B livello economico super di profilo
corrispondente a quello messo a concorso scelti tra il personale in
servizio presso le Aziende USL o ospedaliere o gli enti di cui agli
artt. 4, commi 12 e 13 e 15-undecies del DLgs 502/92 e successive modificazioni, e da un dipendente amministrativo dell’Azienda
USL di categoria non inferiore alla C, con funzioni di segreteria.
Graduatoria degli idonei e nomina del vincitore
La graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto
condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al pubblico concorso e per l’ammissione
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all’impiego, sarà approvata dal Direttore dell’U.O.C. Amministrazione del Personale dell’Azienda USL ed è immediatamente
efficace.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del DPR 487/94, e successive modificazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
A tale proposito i candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla legge 12/3/1999 n. 68, devono dimostrare di essere
iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti
e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della Legge 68/99, alla data di scadenza del presente bando,
mediante produzione di idonea certificazione.
Un posto è riservato, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del Decreto Legislativo n. 66 del 15/3/2010, ai volontari in ferma breve
o in ferma prefissata quadriennale delle Forze armate congedati
senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte.
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, comma 3 del DPR 487/94.
In caso di utilizzo della graduatoria degli idonei alla prove
concorsuali per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato, in assenza di candidati idonei appartenenti alle anzidette categorie, ai
sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del DLgs 165/2001, come introdotto dall’art. 62 del DLgs 150/09, il 50% dei posti è riservato
al personale dipendente a tempo indeterminato presso l’Azienda
USL di Bologna che risulti idoneo alle prove concorsuali.
Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno
farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
La riserva al personale interno non opera nel caso di copertura di un solo posto.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria rimarrà vigente per un termine di tre anni
dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per
i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa
categoria e profilo professionale che successivamente ed entro
tale termine dovessero rendersi disponibili. Tale graduatoria sarà
utilizzata, nell’ambito del periodo di validità, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e/o a tempo
parziale (part-time).
La graduatoria formulata a conclusione del presente pubblico concorso verrà utilizzata dall’Azienda USL di Bologna
successivamente all’esaurimento o alla scadenza della graduatoria del concorso pubblico approvata con determinazione n. 1269
del 31/12/07, rettificata con determinazione n. 94 del 5/2/2008 e
n. 738 del 5/8/2008.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore nonchè i candidati chiamati in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a produrre nel

termine di giorni trenta dalla data di comunicazione:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia
prevista autodichiarazione sostitutiva;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
Tali dichiarazioni potranno essere autocertificate secondo
quanto previsto dalla normativa vigente.
Il concorrente dichiarato vincitore e comunque coloro che
saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo, dovranno stipulare con questa Amministrazione un contratto di lavoro individuale
secondo i disposti del contratto di lavoro del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale attualmente vigente.
L’assunzione in servizio, potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroghe.
L’Azienda USL si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento, nonché di disporre l’eventuale proroga
dei termini del bando, la loro sospensione o modificazione, la revoca o l’annullamento dello stesso in relazione all’esistenza di
motivi di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio Concorsi
e che il funzionario responsabile del procedimento è la dott.ssa
Elena Angelini.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del
bando del pubblico concorso gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda USL di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci
n. 12 - Bologna (tel. 051/6079592 - 9591 - 9590 - 9589 - 9903
- 9860) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it, dopo
la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto notorio
può essere chiesta all’Ufficio Concorsi - Unità Operativa Amministrazione del personale dell’AUSL di Bologna, anche attraverso
posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@ausl.
bologna.it oppure personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it.
IL DIRETTORE UOC AMM.NE PERSONALE
Teresa Mittaridonna

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente medico - Psichiatria con rapporto di lavoro esclusivo
In attuazione della determinazione del Direttore dell’U.O.C.
Risorse Umane e Relazioni Sindacali n. 207 del 4/7/2011 (esecutiva ai sensi di legge), è aperto pubblico concorso per titoli ed
esami, presso l’Azienda USL di Forlì per la copertura di
n. 1 posto di Profilo professionale: Ruolo Sanitario; Dirigente
Medico - Disciplina: Psichiatria con rapporto di lavoro esclusivo.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al DPR
10/12/1997, n. 483 e DLgs 19/6/1999, n. 229.
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Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
In applicazione dell’art. 7 punto 1) del decreto Legislativo
30/3/2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
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 generali e specifici di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
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, e all’art.
2, comma 1 punto 1) del DPR 487/94;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con la osservanza delle norme in tema di
categorie protette - è effettuata a cura dell’USL, prima dell’immissione in servizio;
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in discipline equipollenti ed affini (D.M. 30 e 31 gennaio 1998);
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione
ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da
quelle di appartenenza.
e) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a 6 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 in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
Domanda di ammissione al concorso
La domanda, datata e firmata, con la precisa indicazione del
pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice secondo l’allegato schema, (allegato 1), deve
essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda Unità Sanitaria
Locale di Forlì e presentata o spedita nei modi e termini previsti al successivo punto “Modalità e termini per la presentazione
delle domande di ammissione”.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi di cui all’art. 11 del DPR 761/79 e all’art. 2 – comma
1 del DPR 487/94;
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, nonché eventuali procedimenti

penali pendenti;
e) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti dal bando;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati 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 ed il recapito telefonico presso il quale deve
essere fatta all’aspirante, ogni necessaria comunicazione.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce senza alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00).
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dal
concorso.
Gli aspiranti che - invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la domanda di partecipazione al concorso - non ottemperino
a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati dall’Amministrazione saranno esclusi dalla partecipazione al concorso stesso.
I beneficiari della Legge 104/92 debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
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.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure concorsuali. Gli stessi potranno
essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano
espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati 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, firmato e debitamente documentato,
e il certificato di specializzazione conseguito ai sensi del D.Lgs.
257/91, anche se fatto valere come requisito di ammissione.
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.
Al riguardo si precisa che è escluso il rinvio ai titoli già depositati dall’aspirante presso questa Amministrazione in occasione
di altre procedure amministrative.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
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accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà” (art. 47, 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: art. 46, DPR
n. 445 del 28/12/2000 (es. 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 (es. attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero professionali, docenze, partecipazioni a congressi, convegni o seminari, conformità di copie
agli originali).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, ovvero può essere
spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia
semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta
denominazione dell’Ente, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro
(tempo indeterminato/determinato, tempo pieno, tempo definito,
part-time), 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.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc., occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia semplice, ai sensi dell’art. 19
del citato DPR 445/00, accompagnate da dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con la
quale il candidato attesta che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.
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, fatte salve le relative conseguenze penali.
Alla domanda dovrà essere altresì unito, in triplice copia, in
carta semplice, un elenco dei documenti e titoli presentati, datato e firmato.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente o da incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo 120
giorni dall’approvazione della graduatoria di merito.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima 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 5 anni dall’approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
di ammissione
La domanda indirizzata al Direttore generale dell’Azienda
USL di Forlì e redatta in carta semplice, unitamente alla documentazione allegata, devono pervenire entro il termine perentorio
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
- devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale, al
seguente indirizzo: Azienda USL - U.O.C. Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Ufficio Concorsi - Corso della Repubblica
n. 171/b - 47100 Forlì
- ovvero devono essere presentate direttamente all’U.O.C.
Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Ufficio Concorsi - Corso della Repubblica n. 171/b - Forlì dalle ore 9 alle ore 12.30 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato, ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17.
All’atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta. 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 entro
il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva d’effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Prove d’esame
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
b) prova pratica:
1 - su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2 - la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e
pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
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numerici di almeno 14/20.
Punteggi per i titoli e le prove d’esame (art. 27, DPR
483/1997)
La Commissione dispone, complessivamente di 100 punti così ripartiti:

Adempimenti del vincitore del concorso
Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato, dall’Azienda USL di Forlì, a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data
di ricevimento della comunicazione e sotto pena di decadenza, i
seguenti documenti:

20 punti per i titoli

1) certificato di cittadinanza italiana;

80 punti per le prove di esame

2) estratto riassunto dell’atto di nascita;

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

3) stato di famiglia;

30 punti per la prova scritta
30 punti per la prova pratica
20 punti per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10
2) titoli accademici e di studio punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4) curriculum formativo e professionale punti 4
Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove
d’esame
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prima
prova, almeno 20 giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/97.
Approvazione ed utilizzazione della graduatoria

4) titolo di studio in originale o una copia autenticata ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in
sostituzione del diploma;
5) certificato di godimento dei diritti politici;
6) certificato generale del casellario giudiziale;
7) certificato dei carichi pendenti;
8) certificato attestante la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) certificato di iscrizione all’Ordine dei Medici, da cui risulti l’iscrizione anche alla data di scadenza del bando di concorso;
10) i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso degli altri requisiti prescritti.
I documenti di cui ai precedenti punti potranno essere sostituiti da idonea dichiarazione sostitutiva, resa e sottoscritta
dall’interessato, presso il competente ufficio di questa Azienda USL, entro il medesimo termine, a norma di quanto previsto
dall’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445.

La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità,
sarà approvata dal Direttore generale dell’Azienda USL che procederà altresì alla nomina del vincitore.

A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l’Azienda USL procederà alla nomina del vincitore.

Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di
ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.

Il rapporto di lavoro è costituito mediante sottoscrizione
del contratto individuale di lavoro, come disposto dall’art. 4 del
CCNL.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore generale della USL, ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel BURER.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il 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.
La graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà
essere utilizzata dalle altre Aziende USL dell’Area Vasta Romagna (Cesena, Ravenna, Rimini), in caso di mancanza di proprie
graduatorie di concorso vigente, per la copertura definitiva di posti vacanti, in virtù del protocollo d’intesa siglato dalle stesse in
data 12/2/2008, e formalmente recepito da questa Azienda con
deliberazione n. 36 del 29/2/2008.
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.

La nomina decorre, a tutti gli effetti, dalla data di effettiva
assunzione in servizio.

La nomina diventerà definitiva dopo il compimento favorevole del prescritto periodo di prova.
Il nominato dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della lettera di nomina, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.
La nomina potrà essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione alla presenza di norme che stabiliscano il blocco
delle assunzioni ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga.
Il presente bando è emanato tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 2/4/1968, n. 482, come sostituita dalla legge
12/3/1999, n. 68, o dalle altre disposizioni di legge in vigore
che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
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 USL e delle loro future eventuali modificazioni.
L’Azienda USL di Forlì si riserva ogni facoltà in materia di
assegnazione e di trasferimento nonché di eventualmente disporre
la proroga dei termini del bando, la sospensione e modificazio-
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ne, la revoca ed annullamento del bando stesso subordinatamente
all’esistenza di un pubblico interesse concreto ed attuale.
L’Azienda USL di Forlì procederà alle operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice, ai sensi
dell’art. 6 del DPR 483/97, alle ore 9 del giovedì successivo dopo
la scadenza del bando di concorso, il cui estratto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Il sorteggio avrà luogo presso la sede di questa Azienda USL
- U.O.C. Risorse Umane e Relazioni sindacali in Forlì - Corso
della Repubblica n. 171/b (Ufficio Concorsi).
Copia del presente bando, nonché fac-simile della domanda
di partecipazione potranno essere richiesti presso l’U.O.C. Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Ufficio Concorsi - Corso della
Repubblica n. 171/b - Forlì (tel. 0543/731925 - 731927).
IL DIRETTORE
Ivan Arfelli o Raffelli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Operatore tecnico specializzato Autista (ambulanza) - Cat. B livello
economico super (Bs)
In attuazione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane e Relazioni Sindacali n. 209 del 4/7/2011 (esecutiva ai sensi di legge) è indetto pubblico concorso per titoli ed
esami, per la copertura di:
n. 1 posto di Operatore tecnico specializzato Autista (ambulanza) cat. B livello economico super (Bs).
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al DPR
27/3/2001, n. 220, al “Regolamento linee guida aziendali applicative” approvato con deliberazione n. 116 del 19/3/2001 ed al
C.C.N.L. del Comparto Sanità del 7/4/1999.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
In applicazione dell’art. 7 punto 1) del decreto Legislativo
30/3/2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Requisiti generali e specifici di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei 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. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con la osservanza delle norme in tema di
categorie protette - è effettuata a cura dell’USL, prima dell’immissione in servizio;
c) assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione secondario di primo grado;
d) titolo prescritto dalla vigente normativa per la guida dei
mezzi di emergenza (patente di guida cat. B);

e) cinque anni di esperienza professionale acquisita nel
corrispondente profilo professionale presso Pubbliche Amministrazioni o imprese private.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
Domanda di ammissione al concorso
La domanda, datata e firmata, con la precisa indicazione del
pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, deve essere rivolta al Direttore generale
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì e presentata nei modi e termini previsti al successivo punto “Modalità e termini per
la presentazione delle domande di ammissione”.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno inoltre
dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando
per gli altri cittadini della Repubblica;
- di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
e) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti dal bando. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza certificata dalla
competente autorità;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati 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) gli eventuali titoli che danno diritto alla riserva di posti
ovvero alla precedenza o alla preferenza in caso di parità di punteggio;
i) il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ogni necessaria comunicazione. I candidati
hanno l’obbligo di comunicare l’eventuale cambio di indirizzo
all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in
caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce senza alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00).
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dal
concorso.
Gli aspiranti che - invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la domanda di partecipazione al concorso - non ottemperino
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a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati dall’Amministrazione saranno esclusi dalla partecipazione al concorso stesso.
I beneficiari della Legge 104/92 debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
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.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 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 concorsuali. Gli stessi potranno
essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano
espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato, firmato
e debitamente documentato.
Detto curriculum sarà valutato dalla Commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 11 del DPR 27/3/2001 n. 220. Si precisa
che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non supportate da
documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non saranno 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.
Al riguardo si precisa che è escluso il rinvio ai titoli già depositati dall’aspirante presso questa Amministrazione in occasione
di altre procedure amministrative.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica di firma:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: anche contestuale all’istanza - art. 46, DPR n. 445 del 28/12/2000 (es. stato
di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione ecc.);
oppure
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 445/00 (es. attività di servizio; borse di studio;
incarichi libero professionali; docenze; frequenza corsi di formazione, di aggiornamento; partecipazioni a congressi, convegni o
seminari; conformità all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli di studio o di servizio).
Alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve es-

sere allegata la fotocopia del 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. Pertanto, nell’interesse del
candidato si suggerisce di allegare - in fotocopia semplice, dichiarata conforme all’originale con le modalità su indicate - tutta la
documentazione a corredo della domanda.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al certificato
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 (aspettative senza assegni, sospensioni
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).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e devono
essere comunque presentate; potranno tuttavia essere presentate
in fotocopia semplice, accompagnate da apposita dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta che le copie dei lavori
specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.
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, fatte salve le relative conseguenze penali.
Alla domanda dovrà essere altresì unito, in carta semplice, un
elenco dei documenti e titoli presentati, datato e firmato.
I candidati devono contestualmente trasmettere fotocopia non
autenticata di documento valido di identità personale.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
di ammissione
La domanda indirizzata al Direttore generale dell’Azienda
USL di Forlì e redatta in carta semplice, unitamente alla documentazione allegata, deve pervenire entro il termine perentorio
del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande e la documentazione ad essa allegate devono
essere inoltrate esclusivamente a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Azienda USL di Forlì - U.O.C. Risorse Umane
e Relazioni Sindacali - Ufficio Concorsi - Corso della Repubblica n. 171/b - 47121 Forlì.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La busta dovrà recare la dicitura “Contiene domanda di partecipazione al concorso per Operatore Tecnico Specializzato Autista
(Ambulanza) - Cat. Bs”.
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Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva d’effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Non sono considerate le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Prove d’esame
Le prove d’esame sono le seguenti:
- prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche connesse
alla qualifica professionale richiesta, nello specifico:
- accertamento delle capacità di guida di un’autoambulanza;
- verifica della conoscenza e uso della strumentazione in dotazione;
- capacità di manutenzione del mezzo;
- prova orale: su argomenti relativi a:
- nozioni generali riguardanti il Servizio Sanitario Nazionale
con riferimento ai servizi di emergenza;
- conoscenza delle pratiche di primo soccorso;
- conoscenze del codice della strada.
Il superamento della prova pratica ed orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30 per ciascuna di essa.
Punteggi per i titoli e le prove d’esame
La Commissione dispone, complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 40 punti per i titoli;
- 60 punti per le prove di esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova pratica;
- 30 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera: punti 25;
2) titoli accademici e di studio: punti 5;
3) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
4) curriculum formativo e professionale: punti 7.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità e nella composizione previste dagli artt. 6 e 28 del DPR
27/3/2001, n. 220.
Convocazione alle prove d’esame dei candidati ammessi al concorso
I candidati ammessi saranno convocati alla 1^ prova (prova
pratica), ai sensi dell’art. 7, comma 1 del DPR 27/3/2001, n. 220,
mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami”, nonché divulgata dalla medesima data nel sito internet dell’Azienda

www.ausl.fo.it - Bandi Concorso e Avvisi pubblici/Informazioni Ufficio Concorsi.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per i
candidati che non avranno ricevuto la comunicazione di non ammissione al concorso.
I candidati si presenteranno a sostenere la predetta prova
pratica, senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni
contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana muniti di valido documento di riconoscimento, provvisto
di fotografia, non scaduto di validità.
La convocazione alla successiva prova orale, avverrà con
raccomandata a.r., almeno 20 giorni prima della data della prova stessa.
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano
raggiunto una valutazione di sufficienza nella prova pratica, corrispondente a punti 21/30.
La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà raggiunto una valutazione di sufficienza, corrispondente a punti
21/30.
Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità,
sarà approvata dal Direttore generale dell’Azienda USL di Forlì
ed è immediatamente efficace.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di
ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La graduatoria finale di merito è immediatamente efficace e
sarà pubblicata nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per
eventuali impugnative.
Tale graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei
mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente
ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il suo periodo di validità, sarà utilizzata altresì per la temporanea copertura di posti per assenza od
impedimento dei titolari.
La graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà
essere utilizzata dalle altre Aziende USL dell’Area Vasta Romagna (Cesena, Ravenna, Rimini), in caso di mancanza di proprie
graduatorie di concorso vigente, per la copertura definitiva di posti vacanti, in virtù del protocollo d’intesa siglato dalle stesse in
data 12/2/2008 e formalmente recepito da questa Azienda con deliberazione n. 36 del 29/2/2008.
Si precisa che, tanto l’accettazione quanto la rinuncia alla
suddetta eventuale proposta da parte di altra Azienda USL, non
pregiudicano il diritto del candidato ad essere chiamato da questa Azienda in base allo scorrimento della graduatoria.
Adempimenti del vincitore del concorso
Il concorrente vincitore sarà invitato dall’Azienda USL a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti
e/o dichiarazioni sostitutive:
1) certificato di cittadinanza italiana;
2) estratto riassunto dell’atto di nascita;
3) stato di famiglia;
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4) titolo di studio in originale o una copia autenticata ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in
sostituzione del diploma;
5) certificato di godimento dei diritti politici;
6) certificato generale del casellario giudiziale;
7) certificato dei carichi pendenti;
8) certificato attestante la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso
degli altri requisiti prescritti.
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l’Azienda USL procederà alla nomina del vincitore.
La nomina decorre, a tutti gli effetti, dalla data di effettiva
assunzione in servizio.
Il rapporto di lavoro è costituito mediante sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro, come disposto dall’art. 14 del
CCNL comparto sanità 1/9/1995.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
o disciplineranno lo stato giuridico e il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
La nomina diventerà definitiva dopo il compimento favorevole del prescritto periodo di prova. Si richiamano le norme di cui
all’art. 39 del CCNL del personale comparto sanità 1/9/1995 circa
i termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Il nominato dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera di nomina, pena decadenza,
salvo giustificati motivi.
La nomina potrà essere temporaneamente sospesa, ritardata
o revocata, in relazione alla presenza di norme che stabiliscano
il blocco delle assunzioni.
Disposizioni varie
Il presente bando è emanato tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 2/4/1968, n. 482, come sostituita dalla Legge
12/3/1999, n. 68 e delle altre riserve di legge, in particolare sono
fatte salve le percentuali da riservare per particolari categorie di
cittadini previste da leggi speciali e ai militari delle forze armate
congedati senza demerito ai sensi dell’art. 18 del DLgs 215/01.
La riserva non può complessivamente superare la percentuale del
30% dei posti messi a concorso.
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 USL e delle loro future eventuali modificazioni.
L’Azienda USL si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento nonché di eventualmente disporre la
proroga dei termini del bando, la sospensione o modificazione,
la revoca ed annullamento del bando stesso in relazione all’esistenza di un pubblico interesse concreto ed attuale.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente o da incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo 120
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire an-

che prima 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 5 anni dall’approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
Per eventuali informazioni nonché per acquisire copia del
presente bando con lo schema esemplificativo della domanda di
partecipazione di ammissione al concorso gli aspiranti potranno rivolgersi:
- U.O.C. Risorse Umane e Relazioni Sindacali dell’ AUSL
di Forlì - Ufficio Concorsi - Corso della Repubblica n. 171/b
- Forlì (tel. 0543/731926 - 27) - Sito internet: www.ausl.fo.it Bandi Concorso e Avvisi pubblici.
IL DIRETTORE
Ivan Arfelli o Raffelli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI IMOLA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura definitiva di n. 1 posto della posizione funzionale di Dirigente
medico di Gastroenterologia
In attuazione della determinazione n. RU/148 adottata dal
Responsabile dell’Unità Operativa Risorse umane dell’intestata
Azienda Unità sanitaria locale in data 3/6/2011, è stato stabilito
di procedere, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal DPR n. 483 del 10/12/1997, alla indizione di concorso pubblico, per titoli e prove di esame, per la copertura definitiva di
n. 1 posto della posizione funzionale di Dirigente medico
- Disciplina: Gastroenterologia - Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Medici - Posizione funzionale: Dirigente Medico
- Gastroenterologia.
Requisiti generali e specifici di ammissione
I requisiti generali e specifici di ammissione sono quelli previsti dagli artt. 1 e 24 del DPR n. 483 del 10/12/1997 e cioè:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
2) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento di tale idoneità,
con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà
effettuata prima dell’immissione in servizio;
3) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
4) specializzazione nella disciplina di Gastroenterologia o in
disciplina equipollente (decreto del Ministero della Sanità del 30
gennaio 1998) o affine (decreto legislativo n. 254 del 28 luglio
2000) e successive modificazioni;
5) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi. Tale iscrizione dovrà essere certificata, in data non anteriore a sei
mesi, all’atto dell’eventuale assunzione in servizio. 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.
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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 avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR 483/97, il personale del ruolo sanitario già in servizio alla data dell’1/2/1998,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una Azienda USL o Ospedaliera in qualità di Dirigente medico - disciplina
di Gastroenterologia, è esentato dal possesso del requisito di cui
al precedente punto 4).
Domanda di ammissione
La domanda presentata, firmata in originale in calce senza
necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00) e redatta
secondo l’allegato schema, va indirizzata al Direttore generale
dell’Azienda USL.
Nella domanda stessa l’aspirante dovrà indicare:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) la procedura a cui intende partecipare;
c) la cittadinanza posseduta;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I
cittadini in possesso di cittadinanza di Paese dell’Unione Europea,
dovranno dichiarare “di non avere a proprio carico provvedimenti
giudiziari che comportino nel Paese di origine o in Italia la perdita del diritto al voto”;
e) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali. L’omessa dichiarazione, nel caso in cui
sussistano effettivamente condanne penali a carico dell’aspirante,
comporterà l’esclusione dalla procedura in oggetto;
f) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti
specifici di ammissione di cui ai punti 3), 4) e 5) dell’elenco soprariportato;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per soli uomini);
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;
i) gli eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o alla
preferenza, in caso di parità di punteggio;
l) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante
ogni necessaria comunicazione nonché eventuale recapito telefonico. I candidati hanno l’obbligo di comunicare eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La mancata sottoscrizione della domanda non darà luogo
all’ammissione alla procedura mentre la omessa indicazione
anche di un solo requisito, generale e specifico, o di una delle
dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al concorso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.

In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, la rettifica non è consentita e il provvedimento favorevole
non potrà essere emesso.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle
prove di esame in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda gli aspiranti devono altresì 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, datato e firmato in originale. Al fine di agevolare il candidato,
si informa che sul sito aziendale Internet: www.ausl.imola.bo.it
alla pagina “Concorsi, mobilità e graduatorie” è disponibile il
fac-simile di curriculum scaricabile e compilabile, da utilizzare in via preferenziale.
Ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/00 è consentito agli aspiranti allegare i titoli - quali titolo di studio, titolo di servizio,
pubblicazioni o documenti rilasciati da pubbliche Amministrazioni - in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva di notorietà riguardante la conoscenza del fatto che
le copie allegate sono conformi agli originali. La dichiarazione
deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione ovvero sottoscritta
e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore. Si informa che presso
l’Ufficio Concorsi dell’U.O. Risorse umane o sul sito Internet
aziendale sono disponibili moduli appositamente predisposti.
I titoli possono altresì essere autodichiarati (ex art. 47 del
DPR 445/00), nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, ovvero prodotti in originale o in copia legale o autenticata
ai sensi di legge.
L’autodichiarazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi che consentano una valutazione di merito e deve essere
sempre accompagnata, se non sottoscritta in presenza del funzionario ricevente, da una copia di un documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore. In particolare, con riferimento
al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al certificato di stato di servizio) allegata
o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopraindicate,
deve contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il
servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro
(tempo pieno – tempo definito – part-time e relativo regime orario), le date di inizio e conclusione del servizio prestato, nonché
le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, ecc..) e quanto 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 delle attività, periodo e
sedi di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni saranno valutate se risulteranno edite a
stampa. Le stesse possono essere allegate in fotocopia semplice
corredate da una dichiarazione sostitutiva attestante la conformità all’originale redatta secondo le modalità di cui al succitato art.
19 del DPR 445/00.
Al diploma di specializzazione, conseguito ai sensi del DLgs
257/91 e/o del DLgs 368/99, anche se fatto valere come requisito di ammissione, sarà attribuito, per anno di corso, il punteggio
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previsto dall’art 27 del DPR 483/97.
Alla domanda dovrà essere altresì unito un elenco in carta
semplice dei documenti presentati.
Tutte le precedenze e le preferenze, a parità di punteggio, e
le riserve di posti stabilite dalle vigenti disposizione di legge saranno osservate, purché alla domanda di ammissione al concorso
siano allegati i necessari documenti probatori (ovvero autocertificati, se previsto) e venga esplicitamente richiesto il beneficio.
Nell’interesse dell’aspirante, si consiglia di allegare all’istanza una copia semplice di un documento di identità in corso di
validità.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dall’approvazione della graduatoria finale.
Trascorsi 6 anni dall’approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda, redatta in carta semplice, e la documentazione
ad essa allegata devono pervenire in busta chiusa:
- direttamente all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (BO) - (apertura: dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13; martedì e giovedì:
dalle ore dalle ore 15 alle ore 17)
entro il termine perentorio delle ore 12 del trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
ovvero
- inoltrate tramite Servizio postale entro il termine indicato;
a tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale di partenza.
Sulla busta contenente la domanda il candidato dovrà esplicitamente indicare il proprio nome, cognome, indirizzo nonché
la dicitura: “Contiene domanda di ammissione al concorso pubblico di Dirigente medico di Gastroenterologia”.
In applicazione della L. 150/09 e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010, la domanda di
partecipazione al concorso pubblico e la relativa documentazione
possono pervenire per via telematica, entro il suddetto termine, al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: risorseumane@
pec.ausl.imola.bo.it. La validità della trasmissione e ricezione
della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta
di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda si intende sottoscritta se prodotta nel rispetto dell’art. 65 del
DLgs 82/05 (Codice dell’amministrazione digitale).
Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzato alla casella di
posta elettronica certificata sopra indicata.
E’ esclusa qualsiasi forma di presentazione o trasmissione non
prevista dalla normativa vigente e dal presente bando.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è pertanto priva di effetti.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la disper-

sione 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.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà composta in conformità
a quanto previsto dall’art. 25 del DPR 483/97 secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR medesimo. Le operazioni
di sorteggio del componente da nominare saranno pubbliche ed
avranno luogo presso la sede dell’Azienda USL di Imola - Viale
Amendola n. 8 - con inizio alle ore 9 del primo lunedì successivo
alla data di scadenza del presente bando e, ove necessario, ogni
giorno successivo fino al compimento delle operazioni.
Prove di esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguente prove di esame:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova dovrà comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il diario e la sede delle prove scritta e pratica sarà comunicato ai candidati ammessi con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove stesse.
L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà inviato
ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 20 giorni prima della data fissata per l’espletamento
della stessa.
La convocazione è inoltre disponibile sul sito Internet
dell’Azienda: http://www.ausl.imola.bo.it.
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.
Qualora sia opportunamente informata, questa Amministrazione potrà prevedere speciali modalità di svolgimento delle prove
di esame per consentire ai soggetti disabili di cui alla Legge 68/99
di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.
Punteggio per i titoli e le prove di esame
La Commissione disporrà, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
20 per i titoli;
80 per le prove di esame.
I punti per le prove di esame saranno così ripartiti:
30 per la prova scritta;
30 per la prova pratica;
20 per la prova orale.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento, sia nella prova scritta che in quella pratica, di una valutazione
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
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una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
I punti per la valutazione dei titoli saranno così ripartiti:
titoli di carriera: 10;
titoli accademici e di studio: 3;
pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
curriculum formativo e professionale: 4.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono quelli di cui ai commi 4) e 5) dell’art. 27 del DPR 483/97. Per
la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicheranno i criteri previsti
dall’art. 11 dello stesso decreto.
Graduatoria finale
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e delle
prove di esame, previo riconoscimento della regolarità degli atti, sarà approvata dal Responsabile dell’Unità Operativa Risorse
umane che procederà altresì alla dichiarazione del vincitore.
E’ dichiarato vincitore, nei limiti dei posti messi a concorso,
il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da
altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
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 del DPR 487/94.
La graduatoria rimarrà valida, ai sensi della L. n. 244 del
24/12/2007, per un periodo di trentasei mesi dalla data di pubblicazione della medesima nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna per eventuali coperture definitive di posti per
i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi vacanti, nonché per la copertura
temporanea di posti disponibili della medesima posizione funzionale e disciplina.
Adempimenti per l’assunzione in servizio
Il concorrente vincitore del concorso e comunque coloro che
saranno assunti alle dipendenze di questa Azienda Unità sanitaria
locale a qualsiasi titolo sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa
richiesta, la documentazione prescritta per l’accesso al rapporto
di lavoro, e precisamente:
1. certificato medico attestante la idoneità fisica alla mansione. Come previsto dall’art. 8 del Regolamento per l’esecuzione
degli accertamenti sanitari preventivi preassuntivi e periodici, approvato da questa Azienda USL con deliberazione n. 474
del 10/6/1997, esecutiva ai sensi di legge, la idoneità fisica deve essere piena ed assoluta a tutte, nessuna esclusa, le mansioni
specifiche;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell’art. 46 del DPR 445/00, relativa alla cittadinanza posseduta,
al godimento dei diritti politici, alla posizione nei riguardi degli
obblighi militari (per soli uomini), alle eventuali condanne penali riportate, al possesso del diploma di laurea in Medicina e
Chirurgia e di specializzazione nonché dell’iscrizione all’Albo
dell’Ordine dei medici-chirurghi.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuate dall’Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del
contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Entro il termine di 30 giorni, coloro che saranno assunti dovranno altresì dichiarare, fatto salvo quanto previsto in tema di
aspettative dai vigenti CC.NN.LL. Area Dirigenza Medica e Veterinaria, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato
e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
richiamate dall’art. 53 del DLgs 165/01, e dall’art. 1 - comma
60 - della Legge 662/96. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di
opzione per l’instaurazione del rapporto di lavoro presso questa
Azienda USL.
L’assunzione, che potrà essere temporaneamente sospesa o
comunque ritardata in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, avverrà, previa stipula di
apposito contratto individuale di lavoro, con rapporto di lavoro
esclusivo e alle condizioni tutte, economiche e normative previste dal vigente Contratto collettivo nazionale lavoro Area Medica.
La data di inizio del regolare servizio sarà stabilita, d’intesa
tra le parti, nel contratto individuale di lavoro e dovrà avvenire,
nel caso di assunzione a tempo indeterminato, pena decadenza,
entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di invito. Per comprovate ragioni, detto termine potrà essere prorogato da questa
Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 14 del CCNL Area Medica dell’8/6/2000,
coloro che saranno assunti saranno sottoposti ad un periodo di
prova della durata di mesi sei o di mesi due di effettivo servizio
prestato in caso, rispettivamente, di assunzione a tempo indeterminato o determinato. Il periodo di prova non può essere rinnovato
o prorogato alla scadenza.
Trattamento dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cui al DLgs 30/6/2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda USL,
quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente bando,
informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate è finalizzato all’espletamento del concorso pubblico in
oggetto. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro
che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.
22 della Legge 241/90, così come modificato dalla Legge n. 15
del 11/2/2005.
Questa Azienda USL precisa che, data la natura obbligatoria
del conferimento dei dati, un eventuale rifiuto degli stessi (o una
loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione dalla procedura di che trattasi.
Ai sensi dell’art. 7 del DLgs 196/03 i candidati hanno diritto
di conoscere i dati che li riguardano e le modalità di trattamento,
di chiederne l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione,
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in caso di violazione di legge, nel rispetto tuttavia dei
termini perentori previsti relativamente alla procedura di che trattasi. Il responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Unità
Operativa Risorse Umane.
Disposizioni varie
Il presente bando di concorso pubblico garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi della
Legge 10/4/1991, n. 125 e viene emanato tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate ai disabili di cui alla
Legge 68/99 o da altre disposizioni di legge in vigore che preve-
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dono riserva di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Il numero dei posti disponibili da riservarsi a particolari categorie di candidati, non potrà superare il 30% dei posti
stessi.
Copia del presente bando potrà essere richiesta presso l’Ufficio Concorsi di questa Azienda Unità sanitaria locale - Viale
Amendola n. 8 - Imola, ovvero spedita via e-mail previa richiesta
al seguente indirizzo di posta elettronica: concorsi@ausl.imola.bo.it.

E’ inoltre disponibile sul sito Internet dell’Azienda: http://
www.ausl.imola.bo.it.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’Unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio Concorsi
(telefono 0542/604103 - 604256 - 604132 e che il funzionario
responsabile è la Dr.ssa Mariapaola Gualdrini, Responsabile
dell’U.O. Risorse umane.
IL RESPONSABILE UO
Mariapaola Gualdrini

AL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA U.S.L. DI IMOLA

Il/La sottoscritt/a     



cognome

nato il



residente a
Via

a

nome









Prov.
Prov.     

CAP.     

   tel

n.



C
CH
HIIEED
DEE
di essere ammesso/a al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura definitiva di n. 1 posto della
posizione funzionale di Dirigente Medico – Gastroenterologia indetto dall’Azienda U.S.L: di Imola, con
scadenza il_____________________________________________________________________________
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
(consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamati dall’art. 76 del D.P.R.445 del
28.12.2000 e accertati dall’Azienda USL in sede di controllo verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera)

(barrare le caselle corrispondenti alla scelta e compilare)

che l'indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente
concorso è il seguente: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(specificare cognome–nome-via-cap-comune-telefono- tel. cellulare)

di essere in possesso della cittadinanza _________________________________________________
(indicare nazionalità)

barrare una
sola opzione

barrare una sola opzione

(per i cittadini italiani)

di ESSERE iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________
(indicare Comune)

di NON ESSERE iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ___________________________
(indicare motivo della non iscrizione)

I cittadini che sono in possesso del requisito sostitutivo della cittadinanza italiana (cittadinanza in Paese
dell’Unione Europea), dovranno dichiarare
di non avere a proprio carico provvedimenti giudiziari che comportino nel Paese di origine o in Italia
la perdita del diritto di voto
di NON AVERE riportato condanne penali
di AVERE riportato le seguenti condanne penali: __________________________________________
(indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale)_______________________
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di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia

barrare una
sola opzione

conseguito il __________________ presso l’Università di ___________________________________

Di essere in possesso del diploma di specializzazione __________________________________
conseguito in data _____________ presso l’Università di _____________________________________
CONSEGUITO ai sensi del D.Lgs n.257/91 o del D.Lgs n.368/99 – durata del corso anni_______
NON CONSEGUITO ai sensi del D.Lgs n.257/91 o del D.Lgs n.368/99

di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici – chirurghi di _________________________(provincia)
(per i soli uomini)

di essere nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: _________________________

barrare la casella
solo in caso di
necessità

barrare la
casella solo in
caso di diritto

barrare una sola opzione

(indicare se congedato, riformato, esente ai sensi di L.226/04…. ecc..ecc..)

di NON avere mai prestato servizio con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o
indeterminato presso pubbliche amministrazioni;
di AVERE PRESTATO SERVIZIO con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o
indeterminato presso pubbliche amministrazioni (come risulta da documentazione o da
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata)
Indicare la cause di risoluzione ________________________________________________________________

di PRESTARE SERVIZIO con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato
presso pubbliche amministrazioni (come risulta da documentazione o da dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà allegata);
di AVERE DIRITTO alla riserva di posti, ovvero di avere diritto alla precedenza o a preferenza in
caso di parità di punteggio (art. 5 DPR 487/94 e s.m.i) per il seguente motivo: _________________
______________________________________________________________ (allegare la documentazione probatoria);

di AVERE NECESSITÀ in quanto portatore di handicap ai sensi dell'art. 20 della L. 104/92 del
seguente ausilio ___________________________________________________________________
(indicare il tipo di ausilio necessario)

e dell’applicazione di eventuali tempi aggiuntivi.

Il/la sottoscritto/a presenta un curriculum formativo e professionale datato e firmato. Tutti i
documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco in carta semplice.

data,

Firma

__________________

(Firma in originale – La mancata sottoscrizione in originale determina
l’esclusione dalla procedura)
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia
In attuazione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 579 del 30/5/2011, dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sino alle ore 12 del 30° giorno successivo
è aperto concorso pubblico per titoli ed esami presso l’Azienda
USL di Piacenza per la copertura di n. 1 posto di
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente medico Disciplina: Ginecologia e Ostetricia
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis D.Lgs 502/92,
introdotto dal DLgs 19/6/1999 n. 229.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al DPR
10/12/1997, n. 483.
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 ed il
trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti 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.
1. Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate le
disposizioni di cui all’art. 2, 1° comma punto 1) del DPR 487/94.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono altresì possedere ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994
i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando di
concorso per gli altri cittadini della Repubblica;
- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con la osservanza delle norme in tema di
categorie protette - è effettuata a cura dell’Azienda USL prima
dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche
amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1, del DPR 20/12/1979,
n. 761, è dispensata dalla visita medica;
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente (D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni).

Ai sensi dell’art. 74 del DPR 10/12/1997, n. 483 e dell’art.
15 DLgs 30/12/1992, n. 502 così come modificato dall’art. 8,
comma 1, lett. B) del DLgs 28/7/2000, n. 254, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in
una disciplina affine.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione
ai concorsi presso le USL e le Aziende ospedaliere diverse da
quelle di appartenenza;
e) 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.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
2. Domanda di ammissione al concorso
La domanda, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore
generale dell’Azienda e presentata o spedita nei modi e termini
previsti al successivo punto 4.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
A) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
B) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
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 titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
F) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
G) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizi presso pubbliche Amministrazioni;
H) il domicilio ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione;
I) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio (
art. 18, L. 574/1980, DPR 487/94, art. 5, commi 4 e 5);
L) la lingua straniera prescelta per la prova orale tra inglese, francese e spagnolo.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 DPR 28/12/2000 n. 445).
La firma deve essere apposta in presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione.
I candidati che non presentano direttamente la domanda con
i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia
non autenticata di documento valido di identità personale.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dal
concorso.
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3. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale datato, firmato e formalmente documentato (art. 11 DPR 483/97); il certificato di specializzazione
conseguito ai sensi del D.Leg.vo 257/91, anche se fatto valere
come requisito di ammissione, è valutato con specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione (art.
27, punto 7 DPR 483/97).
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale
o autenticata ai sensi di legge o autocertificati nei limiti e con le
modalità di cui al DPR 445/00.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Qualora il candidato intenda avvalersi di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in luogo dei documenti, perché possano
essere prese in considerazione, devono risultare da atto formale distinto dalla domanda e allegato alla stessa e contenere tutti
gli elementi necessari che sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità competente se fosse stato presentato.
Se il candidato si avvale di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà deve allegare alla domanda fotocopia di un valido
documento di riconoscimento, qualora non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto
a riceverla. In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in
considerazione per la valutazione.
Il curriculum allegato alla domanda ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce autocertificazione. Le attività
professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno
presi in esame, ai fini della valutazione di merito, solo se formalmente documentati.
La documentazione presentata non autenticata ai sensi di legge, nelle forme sopra indicate, è priva di efficacia.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle preferenze di cui alla lettera “I”,
previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla
domanda i relativi documenti probatori.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza - Via Anguissola n. 15 - Piacenza;
ovvero
devono essere presentate direttamente all’U.O. Risorse Umane (i servizi di sportello dell’U.O. Risorse Umane sono aperti al
pubblico nei seguenti orari: nei giorni da lunedì a venerdi dalle
ore 9 alle ore 12, martedì e giovedì dalle 15 alle 17).
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta. E’ esclusa ogni altra forma di presentazione
o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore
12 del 30° giorno successivo alla 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 a data dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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.
5. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di
sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio devono essere comunicate, mediante pubblicazione nel BUR che
deve aver luogo almeno trenta giorni prima della data stabilita
per il sorteggio.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del DPR 483/97.
6. Prove
Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
b) prova pratica:
1. su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa
a concorso;
2. per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione;
3. la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso
nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 165/01 è previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua
straniera. A tal fine il candidato dovrà indicare nella domanda di partecipazione la lingua prescelta tra inglese, francese
e spagnolo.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica ed orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto
riportato nelle prove.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e
pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il su-
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peramento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
7. Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove d’esame
I candidati ammessi saranno avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del luogo e della data della prima
prova almeno 15 giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/97.
Qualora le prove previste dal bando si svolgano tutte nella
stessa giornata ai candidati sarà trasmesso un unico avviso almeno 20 giorni prima della data fissata per le prove stesse.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido d’identità personale, a norma di legge.
8. Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati idonei, formulata dalla
commissione esaminatrice, sarà approvata dal Direttore dell’U.O.
Risorse Umane, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti per la
partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
La nomina dei vincitori sarà disposta dal Direttore dell’U.O.
Risorse Umane, tenendo conto dell’ordine di graduatoria.
Tutte le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge che danno diritto alla riserva di posti ovvero alla precedenza
e/o preferenza in caso di parità di punteggio ( L. 574/1980, DPR
487/94 art. 5, commi 4 e 5 ) saranno osservate purchè alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti
probatori.
La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel
B.U.R.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Sono fatte salve le disposizioni della Legge Finanziaria in ordine ai termini di validità delle graduatorie.
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.
Si precisa che i vincitori della presente procedura concorsuale
nonchè coloro che, utilmente classificati, vengano successivamente assunti, non potranno ottenere mobilità volontaria verso

altre pubbliche amministrazioni per un periodo di 5 anni, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35 comma 5 bis del D.Lgs. n. 165
del 30/3/2001, come modificato dal comma 230 dell’art. 1 della
L. 23/12/2005, n. 266.
9. Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ex art. 13 del C.C.N.L.
8/6/2000 per l’area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.,
non disapplicato dal vigente C.C.N.L., subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda
USL - sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei
documenti elencati nella richiesta stessa.
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 USL di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale,
nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da fattori
non preventivabili oppure da una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a concorso con
riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
IL DIRETTORE
Luigi Bassi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
CONCORSO
Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna di n. 1 posto
di Dirigente medico, Disciplina: Radiodiagnostica
In attuazione della deliberazione del Direttore generale n.
393 del 15/7/2011, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale di
Ravenna di
n. 1 posto di “Dirigente medico” - Disciplina: Radiodiagnostica
Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Le disposizioni per la partecipazione al concorso e le relative modalità di espletamento sono quelle stabilite dalle norme e
procedure concorsuali di cui al DLgs 30/12/1992, n. 502 e s.m.i.,
al DPR 10/12/1997, n. 483 e al DLgs 30/3/2001, n. 165 e s.m.i.
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Il presente bando è indetto in applicazione dell’art. 7, comma
1, del DLgs 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni ed
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
1 - Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
2) idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento è effettuato a cura dall’Azienda Unità Sanitaria, prima dell’immissione
in servizio;
3) laurea in Medicina e Chirurgia;
4) specializzazione nella disciplina di Radiodiagnostica ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine (D.M. 30 e D.M.
31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni).
Ai sensi dell’art. 56, comma 2, del DPR 483/97 il personale
in servizio di ruolo alla data del 1/2/1998 è esentato dal requisito
della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo
già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi
presso le Aziende UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse
da quelle di appartenenza;
5) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2 - Domanda di ammissione al concorso
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico concorso
al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, datata e firmata, deve essere indirizzata al Direttore generale
dell’Azienda USL di Ravenna e presentata o spedita nei modi e
termini previsti al successivo punto 4.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre
dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando
per gli altri cittadini della Repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) eventuali condanne penali riportate (il candidato deve indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico

ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno
in cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando.
Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare
l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato
servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) gli eventuali titoli che danno diritto alla riserva di posti
ovvero alla precedenza o alla preferenza in caso di parità di punteggio: in tal caso dovranno essere allegati i relativi documenti
probatori
i) il domicilio, ed eventualmente il recapito telefonico, presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta all’aspirante ogni
necessaria comunicazione.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non si assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
j) il consenso al trattamento dei dati personali (DLgs 196/03
e successive modificazioni e integrazioni).
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in
calce senza necessità di alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola
delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la
necessità di tempi aggiuntivi.
3 - Documentazione da allegare alla domanda di concorso
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale, redatto su
carta semplice, datato e firmato.
Detto curriculum sarà valutato dalla Commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 11 del DPR 10/12/1997, n. 483. Si precisa
che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non sorrette da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
non saranno oggetto di valutazione.
Il titolo di specializzazione conseguito ai sensi del DLgs
257/91, anche se fatto valere come requisito di ammissione, viene
valutato con specifico punteggio. Il relativo documento probatorio deve certificare tale condizione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica di firma:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR 445/00 (ad
esempio: stato di famiglia, iscrizione in Albi professionali, titolo
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di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
oppure
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel
citato art. 46 del DPR 445/00 (ad. esempio: attività di servizio;
borse di studio; incarichi libero professionali; attività di docenza;
frequenza corsi di formazione, di aggiornamento; partecipazione
a convegni, seminari; conformità all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli di studio o di servizio).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può essere resa:
- dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
- spedita per posta, consegnata a terzi unitamente a fotocopia
di documento di identità personale del sottoscrittore.
I candidati che non presentano direttamente la domanda con
i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia
non autenticata di documento valido di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato. Pertanto,
nell’interesse del candidato, si suggerisce di allegare, in fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale con le modalità
suindicate, tutta la documentazione a corredo della domanda.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) allegata alla domanda, resa con le
modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato,
tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento dello stesso).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e possono essere presentate in fotocopia semplice, accompagnata da apposita
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta che le stesse
sono conformi all’originale.
Alla domanda dovrà essere altresì unito, in triplice copia,
in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato, numerati progressivamente in relazione
al corrispondente titolo e con indicazione della relativa forma
(fotocopia semplice accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ovvero originale, o copia legale, o copia
autentica).
4 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
- deve essere inoltrata a mezzo del Servizio pubblico posta-

le al seguente indirizzo:
Azienda USL di Ravenna - U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Settore acquisizione risorse umane - Largo Chartres
n. 1 - piano rialzato - 48121 Ravenna (RA);
ovvero
- possono essere presentate direttamente all’U.O. Politiche
e Sviluppo risorse umane - Settore Acquisizione risorse umane
all’indirizzo di cui sopra.
Gli orari di apertura del Settore acquisizione risorse umane
sono i seguenti:
- mattino: dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 13;
- pomeriggio: lunedì dalle ore 15 alle ore 16.30.
Per le domande presentate direttamente all’Azienda Unità Sanitaria di Ravenna, l’ufficio competente rilascerà apposita
ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi
allegati.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio del trentesimo giorno successivo dalla data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica
certificata, all’indirizzo PEC del Settore Acquisizione risorse umane dell’Azienda USL di Ravenna ausl110ra.concorsi@
pec.ausl.ra.it; si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a
sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla
PEC Aziendale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Non sono considerate le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale.
5 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 25 del DPR n. 483 del 10/12/1997 e
tenuto conto di quanto disposto dalla legge 24/12/1993, n. 537 e
dal DLgs 30/3/2001, n. 165 e s.m.i.
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice avviene in seduta pubblica con inizio alle ore 9 presso la Sala Blu
dell’Azienda USL di Ravenna - Largo Chartres n. 1 ang. Via De

65
27-7-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 118

Gasperi, piano rialzato - Ravenna, il primo martedì successivo
non festivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al
completamento della Commissione, sarà effettuata ogni martedì
successivo non festivo con inizio alle ore 9.
6 - Convocazione dei candidati ammessi al concorso e
prove d’esame
I candidati ammessi, sono avvisati con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, del luogo e della data delle prove, almeno 15 giorni prima della data della prova scritta ed almeno 20
giorni prima della data delle prove pratica e orale.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti
di documento valido di identità personale.
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 26 del DPR 483/97, sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 14/20.
7 - Valutazione dei titoli
Per quanto attiene la valutazione dei titoli la Commissione
dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4.
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati
relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono quelli di cui ai commi 4) e 5) dell’art. 27 del DPR 483/97. Per
la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti
dall’art. 11 dello stesso decreto.
8 - Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Commissione esaminatrice, al termine delle prove d’esame. E’ escluso
dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.
Il Direttore generale dell’Azienda USL di Ravenna, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, approva la graduatoria e
procede altresì alla nomina dei vincitori, tenuto conto delle norme che danno titolo alla riserva dei posti previste dalle vigenti
disposizioni di legge.

Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda siano
uniti i necessari documenti probatori, o l’apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445. Dalla documentazione dovrà risultare il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
La graduatoria finale di merito è immediatamente efficace e
sarà pubblica nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per
eventuali impugnative.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per 36 mesi dalla
data della pubblicazione nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Essa potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti
nella posizione funzionale e disciplina a concorso che dovessero
rendersi disponibili entro il termine di validità.
La graduatoria, entro il periodo di validità, potrà essere utilizzata, altresì, per la copertura di posti temporaneamente disponibili
per assenza o impedimento dei titolari.
La graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà
essere utilizzata nell’ambito delle Aziende USL dell’Area Vasta
Romagna (Cesena, Forlì, Rimini), in caso di mancanza di proprie
graduatorie di concorso vigente, per la copertura definitiva di posti
vacanti, in virtù del protocollo d’intesa siglato dalle stesse in data
12/9/2005 e 12/2/2008, formalmente recepito da questa Azienda
con deliberazioni n. 848 del 27/10/2005 e n. 97 del 19/2/2008.
Si precisa che tanto l’accettazione quanto la rinuncia alla suddetta eventuale proposta da parte di altra AUSL, non pregiudicano
il diritto del candidato ad essere chiamato da questa Azienda in
base all’esperimento della graduatoria
9 - Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, sarà invitato a
stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente C.C.N.L. per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria
del S.S.N. La data di assunzione in servizio è concordata tra le
parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa deve essere stabilita entro e non oltre 30 giorni dalla data di
ricezione della comunicazione, pena decadenza.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuato dall’amministrazione, dovesse emergere la non veridicità
del contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze
penali.
Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio
prestato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Si richiamano, per quanto concerne il periodo di prova e i
termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le disposizioni del vigente CCNL della Dirigenza Medica e
Veterinaria,
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è implicita l’accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende unità Sanitarie Locali.
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L’assunzione in servizio può essere temporaneamente sospesa o revocata in relazione alla presenza di norme che stabiliscono
il blocco delle assunzioni.

OSPEDALE DI SASSUOLO S.P.A.
CONCORSO
Avviso di selezione per n. 1 Dirigente Medico di Cardiologia

10 - Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs 30 giugno 2003,
n. 196 e s.m.i.; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio
preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle
stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che,
dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22
della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
11 - Disposizioni varie
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrono motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, di prorogare,
sospendere o riaprire i termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento valido d’identità, dopo 120 giorni dalla data
di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel B.U.R., 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.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’inizio
delle prove, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età.
Per quanto non previsto dal presente bando, si intendono qui
richiamate le norme di legge vigenti in materia.
Per eventuali informazioni, nonché per acquisire copia del
bando con lo schema esemplificativo della domanda di ammissione al concorso e copia delle dichiarazioni sostitutive, gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Politiche e Sviluppo risorse umane - Settore Acquisizione risorse umane dell’Azienda USL
di Ravenna - Largo Chartres n 1 (angolo Via De Gasperi), piano
rialzato - 48121 Ravenna, tel. 0544/2865.72 - 76
oppure collegandosi al sito internet dell’Azienda: www.ausl.ra.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Savino Iacoviello

La Società Ospedale di Sassuolo SpA, Società a capitale
misto pubblico/privato, indice una selezione finalizzata all’assunzione di:
n. 1 Dirigente Medico di Cardiologia 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
mercoledì 31 agosto 2011, (termine perentorio), corredate delle
documentazione attestante il titolo di studio, l’iscrizione all’albo
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

COMUNE DI BARDI (PARMA)
CONCORSO
Bando di pubblico concorso per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per l’esercizio del servizio di N.C.C. svolto con
autovettura nel territorio del comune di Bardi (PR)
E’ indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assegnazione di
n. 1 autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio
con conducente svolto con autovettura.
La domanda, redatta in carta libera oppure utilizzando apposito fac simile allegato al bando di concorso, dovrà pervenire
all’Ufficio Protocollo del Comune di Bardi entro le ore 13 del
31/8/2011, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o presentata direttamente al predetto ufficio.
Copia del relativo bando e della domanda, comprensiva di
autocertificazione, possono essere ritirate presso l’ufficio Polizia Municipale, oppure scaricate dal sito Internet: www.comune.
bardi.it
Referente: Antonio Foini tel. 0525/71321 int. 12 Fax 0525/733092 foini@comune.bardi.pr.it
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanna Losa
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
- POLICLINICO SANT’ORSOLA-MALPIGHI
GRADUATORIA
Graduatoria dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto temporaneamente disponibile di
Dirigente medico – Nefrologia

N.
6
7
8
9
10

Cognome e Nome
Elia Andrea
Coletta Simona
Brucato Virna
Colalongo Cristiano
Ricchena Manuela
Claudia Valeria Maria

Approvata con determinazione n. 395/P del 30/6/2011 scadenza 29/6/2016
N.
1
2
3
4
5
6
7
8

Cognome nome
Comai Giorgia
Geraci Calogero
Santostefano Marisa
Baraldi Olga
Ferri Benedetta
Panicali Laura
Capelli Irene
Ubaldi Giulia

Colloquio
19,000
20,000
14,000
16,500
19,500
14,000
15,000
17,000

Titoli
9,275
6,622
12,496
9,341
4,206
6,465
5,324
2,571

Tot. P.
28,275
26,622
26,496
25,841
23,706
20,465
20,324
19,571

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Lidia Marsili

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
- POLICLINICO SANT’ORSOLA-MALPIGHI
GRADUATORIA
Graduatoria dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento di un incarico a tempo determinato di Dirigente medico - Medicina e Chirurgia d’accettazione e
d’urgenza -Approvata con determinazione n. 412/Pdell’8/7/2011 Scadenza 7/7/2016
N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e nome
Venturi Annamaria
Veronesi Lorenza
Fiorini Erica
Mascagna Vania
Areni Alessandra
Santi Francesca

Colloquio
20,000
20,000
18,000
20,000
16,000
16,000

Titoli
8,067
3,450
5,167
2,500
5,500
1,933

Totale
28,067
23,450
23,167
22,500
21,500
17,933

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Lidia Marsili

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico di Geriatria
- Graduatoria finale (approvata con atto determinativo n. 984
del 12/7/2011)
N.
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
Graldi Maria Paola
Cotella Grazia
Marchese Giovanni
Lucicesare Anna
Ferraro Ignazio

Tot. Punti Titoli
9,494
5,729
3,701
3,166
3,082

Tot. Punti Titoli
2,861
2,473
2,200
0,379
0,200
IL DIRETTORE DEL DIP.TO
Umberto Giavaresco

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
GRADUATORIA
Graduatoria di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 2 posti di Dirigente Amministrativo - Area
Giuridico Amministrativa - Approvata con delibera n. 210
dell’1/7/2011
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Cognome
Pini
Bussi
Rotundo
Montalti
Trasforini
Croce
Govoni
Battistoni
Fiorini
Mariani
Zanotti
Panebianco
Rotili
Raiola
Valentini
Cappelli

Nome
Michele
Roberta
Stefano
Morris
Fabrizio
Enrico
Candida
Elena
Monica
Gerardo
Maria Lia
Gaetano
Maria
Antonio
Daniela
Carmen

Punti
93,680
86,761
82,278
81,943
79,220
77,536
77,118
74,570
73,199
71,179
70,312
67,942
67,807
64,941
59,995
59,356
IL DIRETTORE
Ivan Arfelli o Raffelli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
GRADUATORIA
Graduatoria di concorso pubblico, per titoli ed esami,
finalizzato alla stabilizzazione del lavoro precario e alla valorizzazione delle esperienze lavorative svolte presso l’Azienda
USL di Forlì, per la copertura di un posto di Assistente Amministrativo - Cat. C - Approvata con delibera n. 212 del 4/7/2011
N.
1
2
3
4
5
6
7
8

Cognome
Giorgi
Giusti
Ponissi
Sebastianelli
Greco
Savoia
Roselli
Cirillo

Nome
Maria Emilia
Erica
Mariangela
Silvia
Alessandro
Valeria
Maria Franca
Elisa

Punti
66,822
64,970
64,865
63,820
63,370
62,564
62,229
61,932

Prec.
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N.
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
48
49
50

Cognome
Noletti
Portalupi
Vignali
Carretta
Benericetti
Ruffilli
Romano
Cavina
Pagnini
Dall’Agata
Visani
Zivieri
Lombini
Togni
Neri
Neri
Grieco
Zanuccoli
De Falco
Monti
Muccioli
Cicognani
Alboni
Pasquinoni
Pierucci
Gaglioti
Facciani
Martelli
Ruffaldi
Tanesini
Bravi
Fabbri
Rugna
Bottoni
Corbelli
Bivona
Andrenacci
Russo
Garavini
Boni
Borriello
Grosso

Nome
Paola Patrizia
Simonetta
Elena
Annalisa
Lorenza
Chiara
Barbara
Elisa
Tamara
Francesco
Matteo
Federica
Claudia
Sonia
Emanuela
Maria Laura
Gloria
Simona
Cinzia
Angela
Massimo
Romina
Silvia
Chiara
Daniela
Roberta
Monica
Silvia
Fabrizio
Paola
Stella
Nicoletta
Stefania
Assuntina
Elena
Nives
Linda Rosaria
Chiara
Adele
Alessandra
Francesca
Ivan Francesco
Lara

Punti

Prec.

61,590
61,050
61,050
60,700
60,520
60,196
60,110
59,218
58,510
58,500
58,460
58,300
58,040
57,983
57,560
57,342
57,274
57,168
57,134
57,020
56,550
56,440
56,310
56,132
55,918
55,804
55,726
55,680
55,680
55,530
55,500
55,040
54,082
53,500
52,614
52,420
52,020
51,090
51,060
50,236
50,215
49,490

minor età

Cognome
Valtancoli
Calderone
Bartoli
Marzocchi
Savoia
Arfelli o Raffelli
Roselli
Ponissi
Neri
Dall’agata
Muccioli
Visani
Farneti
Lazzarotto

Nome
Emanuela
Barbara
Simona
Silvia
Valeria
Francesca
Maria Franca
Mariangela
Maria Laura
Matteo
Romina
Federica
Laura
Annachiara

Punti
72,060
72,023
68,270
67,840
66,896
66,440
61,976
61,735
60,510
60,300
58,900
58,660
57,247
57,231

Nome
Maria Franca

Punti
61,976

Graduatoria riservatari
Pos.
1°

Cognome
Roselli

IL DIRETTORE
Ivan Arfelli o Raffelli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
GRADUATORIA
Graduatoria finale concorso pubblico, per titoli ed esami, a
n. 1 posto di Dirigente medico - disciplina Medicina interna Approvata con provvedimento n. 412 dell’11/7/2011
minor età

IL DIRETTORE
Ivan Arfelli o Raffelli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
GRADUATORIA
Graduatoria generale e graduatoria riservatari del concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato alla stabilizzazione
del lavoro precario e alla valorizzazione delle esperienze lavorative svolte presso l’Azienda USL di Forlì per la copertura
di n. 1 posto di Collaboratore Amministrativo professionale
- Settore Amministrativo - cat. D - Approvate con delibera
n. 227 del 15/7/2011
Graduatoria generale

Pos.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°

N.
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

Cognome e nome
Rontauroli Caterina
Zanasi Emanuela
Milite Maria Teresa
Scaglioni Federica
Verrone Anna Maria
Gatti Valentina
Graziosi Catia
Faraone Antonio
Carluccio Giuseppe
Barbera Carmelo
Ballestri Stefano
Simonini Maria Sole
Ballesini Pietro
Neviani Francesca
Benatti Chiara
Pigò Flavia
Dabizzi Emanuele
Menabue Monia
Diazzi Chiara
Uggeri Simona
Arletti Silvia
Coppi Paolo
Rocchini Sara
Tremosini Silvia
Santi Francesca
Micale Giuliana

Punti
77,988
76,300
74,983
74,000
73,450
72,200
71,800
70,150
69,438
69,200
68,400
68,300
67,788
67,500
67,050
66,950
66,800
65,867
65,100
64,900
64,200
63,792
63,750
61,900
61,100
60,575
IL DIRETTORE
Manlio Manzini
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

GRADUATORIA

GRADUATORIA

Graduatoria del pubblico concorso per

Graduatoria finale concorso pubblico per n. 1 Collaboratore professionale sanitario Infermiere andato in scadenza il
15/7/2010 - delibera esito n. 317 del 4/7/2011

n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario - Logopedista Cat. D - presso l’Azienda USL di Ravenna
e per la copertura di eventuali posti che dovessero rendersi
vacanti presso l’Azienda USL di Cesena Scaduto il 7/10/2010.
Approvata con deliberazione n. 338 del 29/6/2011
Pref.
Pos.

Cognome e nome

Punti

Raspa, Agnese
Galli, Antonella
Pacchioni, Ilaria
Scarponi, Letizia

73,41
71,83
70,92
70,05

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

Giordani, Carmen
Mecozzi, Valentina
Piani, Barbara
Pisani, Francesca
Milandri, Sara
Morolli, Federica
Merendi, Elena
Turroni, Valentina
Genovese, Valentina
Gabanini, Jessica
Pavese, Chiara
Arena, Valentina
Pederzoli, Lucia
Pieruccioni, Micol
Pagliaccia, Eleonora
Zhok, Alessia
Traini, Maria Valentina
Gallignani, Ivana
Crociani, Irene
Perazzini, Claudia
Mazzotti, Arianna
Monti, Ramona
Martina, Alessandra
Falcone, Giada
Caroli, Roberta
Ciacci, Caterina
Cavallaro, Claudia
Bevilacqua, Katiuscia
Calabrese, Emanuela
Succi, Elisa
Marroccia, Susanna Maria
Fedi, Francesca
Loddo, Sara

69,53
69,39
68,86
68,07
67,92
67,70
67,65
67,15
66,30
64,21
63,67
63,67
62,86
62,85
62,79
62,06
61,82
61,53
61,09
60,63
59,28
59,27
58,91
58,14
58,14
56,22
54,63
54,28
54,22
53,44
52,91
52,46
51,72

38

Raimo, Antonella

51,47

1
2
3
4

ex art. 5 DPR
487/94 e smi

Cod. 1

Cod. 1

IL DIRETTORE AD INTERIM
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
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

Cognome
Festa
Sasso
Sequino
Taboada
Ferrarini
Cavallini
Rapicano
Balzano
Vitulli
Cottignoli
Matthess
Mattia
Berti
Colasurdo
Sabbi
Cavicchi
Caforio
Macavei
Lotito
Marcis
Pozzato
Minicucci
Meli
Procida
Afelba
Sabatino
Petrini
Franceschi
Forte
Mazzucchi
Ruaro
Boin
Schiavina
Perla
D’Aniello
De Renzi
Montuschi
Biagi
Di Nauta
Martino
Fina
Arcuri
Cirone
Accogli
Tortora
Bitetti
Silverii
Diez
De Cristofaro
Carpentiero
Casucci

Nome
Carmela
Erminia
Valeria
Eugenia Analia
Pervinca
Giulia
Ciro
Rosetta
Arianna
Cecilia
Kerstin
Pierluigi
Laura
Concetta
Daniela
Sara
Maria Chiara
Aurelia Cristina
Vita
Lucia
Erika
Mariana
Maria Giuseppa
Rosa
Nunzia
Veronica
Serena
Fabrizio
Antonella
Mariarita
Eleonora
Barbara
Miriam
Alfredo
Virginia
Maria Carmen
Annalisa
Silvia
Lucia
Liberata
Tiziana
Giovanna
Vincenzo
Gabriele
Luigi
Piero
Clorinda
Carmen
Raffaella Serena
Daniele
Rosanna

Tot.
73,37
73,22
70,24
69,35
69,09
69,04
68,24
68,10
68,02
67,91
67,86
67,63
67,59
67,34
67,32
67,31
67,19
67,12
67,05
67,00
67,00
66,98
66,86
66,58
66,53
66,50
66,49
66,37
66,20
66,17
66,15
65,63
65,61
65,58
65,56
65,56
65,56
65,51
65,50
65,33
65,16
65,14
65,14
65,06
65,04
65,03
65,03
65,02
65,01
65,00
65,00

(*)
(*)

(*)
(*)
(*)

(*)
(*)

(*)
(*)

(*)
(*)
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Pos.
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Cognome
Pepe
Alderighi
Pelagalli
Buttazzi
Quarato
D’Antonio
Lappezzata
Sorgente
Iurlaro
Di Credico
Di Pasqua
Lillo
Sabino
Lombardini
Trappolini
Martoccia
Scorrano
Scarabelli
Fini
Mariani
Tanzarella
De Antonis
Rechisan
Magnani
De Felice
Dibiase
Porcellotti
Coco
Sebastiani
Angelici
Pioli
Boccuti
Romano
Verdi
Falcone
Bachetti
Sanna
Fiorani
Acone
Alosi
Gallo
Palumbo
Pizzuto
Tinti
Mislea
Morelli
Palmaricciotti
Pasquale
Amoroso
Lombardo
Lupacchino
Peppe
Chimu
Schito
Grasso
Antedoro
Paggiossi

Nome
Chiara
Gloria
Carlotta
Serena
Laura
Francesca
Enrico
Pasqualina
Hilary
Laura
Lucio Giovanni
Marco
Maria
Maria Beatrice
Chiara
Michela
Michele
Alice
Morena
Laura
Lucrezia Antonia
Francesca Romana
Luminita Florina
Ilaria
Alessandra
Massimo
Eleonora
Filomena
Serena
Martina
Michela
Simona
Annalisa
Elena
Salvatore
Tonino
Sara
Ambra
Valeria
Fabio
Maria Angela
Lorenzo
Gianluca
Elena
Gabriela
Paola

Tot.
65,00
64,73
64,63
64,58
64,58
64,50
64,50
64,39
64,29
64,19
64,06
64,06
64,05
64,04
64,04
64,03
64,03
64,02
64,01
64,00
64,00
63,99
63,72
63,68
63,60
63,60
63,55
63,54
63,54
63,52
63,52
63,50
63,50
63,30
63,17
63,09
63,06
63,03
63,02
63,00
62,88
62,77
62,67
62,64
62,63
62,61

Annamaria

62,61

Michelina
Guido
Vanessa
Francesco
Massimiliano
Liliana
Claudia
Caterina
Filomena
Stefano

62,59
62,53
62,53
62,53
62,53
62,50
62,50
62,43
62,40
62,32

(*)

(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)(**)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

Pos.
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

Cognome
Loria
Sedioli
Li Vigni
Oliviero
Scampoli
Gaspari
Di Meo
Serafin
Gigantiello
Petrelli
Dereszewska
Nisco
Bortone
Limata
Valente
Brozzesi
Marinaccio
Propato
Riganti
Raimondi
Rocco
Tuccillo
Pricop
Mencarelli
Pirrone
Manoni
Mulè
Delle Rose
Fina
Gagliardi
Mastracci
Mattii
Omelchenko
Carletti
Giafaglione
Di Santo
D’Andrea

146

Paglia

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

Iannone
Caiafa
Callea
Fiorentino
Marchetti
De Simone
Gavalas
Poggi
Corti
Saceanu
D’ambrosio
Dionisi
Corazza
Pompei
Iulianetti
Selleri
Marzano
Matarangolo
Minunno

Nome
Gianluca
Sara
Angelo
Valentino
Antonio
Luigi
Mara
Joanna Dorota
Antonella
Giusy
Iwona
Raffaele
Valerio
Liliana
Maila
Luigi
Lucia
Daniela
Luigi
Barbara
Daniela Mafalda
Paolo
Maria Adelina
Emanuele
Tommaso
Marco
Daniela Tiziana
Roberto
Federica
Antonello
Danilo
Martina
Larysa
Stefano
Domenico
Giulia
Alberto
Antonella Maria
Grazia
Raffaele
Luciana
Giuseppe
Silvia
Jonatan
Diego
Chiara
Debora
Claudia
Gabriela Aida
Maria
Fulvio
Caterina
Valerio
Patrizia
Francesca
Alessio
Romina
Francesco

Tot.
62,27
62,25
62,24
62,20
62,17
62,10
62,06
62,06
62,05
62,05
62,04
62,04
62,02
62,02
62,02
62,00
62,00
62,00
62,00
61,99
61,76
61,71
61,68
61,64
61,60
61,56
61,55
61,54
61,53
61,50
61,50
61,50
61,50
61,47
61,40
61,33
61,31

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)(***)

(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)

(***)

61,27
61,24
61,23
61,22
61,21
61,08
61,06
61,04
61,04
61,03
61,02
61,00
60,87
60,81
60,79
60,75
60,71
60,66
60,65
60,64

(*)
(*)

71
27-7-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 118

Pos.
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

Cognome
Di Fiore
Rosania
Guerrini
Schillaci
Rallo
Vecchietti
Bernaschino
Caterino
Oliva
Amadio
Megale
Mattarozzi
D’Adamo
Auricchio
Marino
Fanaro

Nome
Mariagrazia
Nadia
Barbara
Elisa
Maria Laura
Nicoletta
Umberto
Ester
Simona
Sara
Angela
Ilaria
Mimmo
Assunta
Fiorentino
Raffaella

Tot.
60,62
60,58
60,53
60,52
60,51
60,51
60,50
60,50
60,50
60,46
60,38
60,21
60,03
60,02
60,02
60,01

182

Fabozzi

Giuseppe

60,00

183
184
185
186
187
188
189
190
191

Rutigliano
Premac
D’Angelo
Durante
Galvez
Govoni
Grieco
Stella-Stella
Galati

60,00
59,96
59,93
59,81
59,78
59,59
59,59
59,56
59,55

192

Lucente

193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

Tamagnini
Tiberia
Nocelli
Bongiorno
Verdini
Dianin
La Pica
Nerone
De Felice
Fratello
Gherardi
Guarini
Pulvirenti
Rossiello
Barone
Bevilacqua
Capozzolo
Ciavarella
Morra
Demeter
Canfora
Albu
Ciarrocchi
Nuzzolese
Cammilleri
Fusari
Caputo

Antonio
Emanuela
Marilena
Bernardo
Katia Victoria
Omar
Elio
Rocco
Selene
Giuseppe
n.12/9/84
Katj
Umberto
Sabrina
Mariarita
Paola
Antonina
Michele Emanuele
Annalisa
Leonardo
Giada
Marco
Francesca
Domenico
Vittorio
Serena
Silvana
Luigina
Luigi
Giovanna Antonia
Szidonia
Angela
Roxana Nicoleta
Erica
Alessandra
Gianluigi
Sara
Maria Michela

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
( * )
(***)
(*)

(*)
(*)

59,52

(*)

59,52
59,50
59,46
59,44
59,23
59,17
59,14
59,09
59,07
59,05
59,05
59,05
59,04
59,03
59,00
59,00
59,00
59,00
59,00
58,91
58,81
58,78
58,58
58,55
58,52
58,52
58,51

(*)

(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)

Pos.
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

Cognome
Lombardo
Noce
Russo
Avagliano
Di Gioia
Rosati
Lovino
Rossino
Lauria
Rabbia
Aloia
Zenobi
Bonifaci
Poggi
Galbo
Minichini
Staffa
Paglia
Siringo
Leone
Rutigliano
Giugliano
Farinelli
Ranucci
Iapicco
Vece
Salutini
Alexandru
De Donato
Rondinella
Mastrovito
D’Angelo
Di Marzo
Fiorillo
Ferraro
Fiorillo
Andracchio
Vastano
Bacinovic
Segalini
Russello
Pandolfo

262

Lucente

263
264
265
266
267

De Cata
Mangiapelo
Baldini
Di Liberto
D’Alessio

Nome
Francesco Maria
Valter
Tania
Federica
Michela
Arianna
Mariantonietta
Nicola
Giuseppe
Fernando
Rossella
Stefano
Adele
Gian Piero
Alessandro
Nino
Francesca
Giuseppina
Carla
Alessia
Marco
Ilaria
Antonio
Valentina
Lucia
Sergio
Lara
Andreea Mihaela
Mariangela
Maria
Giovanni
Salvatore
Gennaro
Salvatore
Paolo
Dario
Saverio
Annarita
Nijazeta
Giulia
Giuseppe
Stefania
Giuseppe
n. 31/12/80
Nazario
Paolo
Giordano
Francesco
Maria Angela

Tot.
58,50
58,50
58,50
58,09
58,06
58,05
58,03
58,03
58,00
57,71
57,65
57,52
57,45
57,12
57,10
57,07
57,07
57,06
57,03
57,00
57,00
56,62
56,18
56,16
56,15
56,01
56,00
55,82
55,63
55,58
55,05
55,04
54,57
54,29
54,23
54,17
54,06
54,06
54,00
54,00
53,45
53,40

(*)
(*)
(*)

(*)
(*)

(*)
(*)

(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)

53,03
52,60
52,21
51,68
50,00
49,05

(*): gli ex-aequo saranno sciolti successivamente
(**): appartenente a categoria riservataria
(***): ammesso con riserva in attesa di controlli su autocertificazioni
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO G.R.U.
Luca Lelli
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AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
SORTEGGIO
Sorteggio componenti Commissione esaminatrice
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 6 del
DPR 483/97, il Direttore generale rende noto che, il 29 agosto
2011 con inizio alle ore 9, presso i locali del Servizio Gestione
del personale dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, Edificio “Spallanzani” - Viale Umberto I n. 50 - Reggio Emilia, avrà
luogo il pubblico sorteggio dei componenti da nominare nella

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
BORSA DI STUDIO
Analisi di fabbisogno formativo del personale sanitario in tema di rischio clinico
In esecuzione alla decisione del Direttore del Servizio Gestione e sviluppo del personale n. 600 del 5/7/2011 è indetto avviso
pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una borsa
di studio della durata di 10 mesi, eventualmente rinnovabile, per
un importo pari a Euro 10.000,00 lordi per il seguente progetto:
“Analisi di fabbisogno formativo del personale sanitario in tema
di rischio clinico” da svolgersi presso il Settore Formazione ed
Aggiornamento.
Requisiti di ammissibilità
- Laurea in Psicologia;
- specializzazione post-laurea (preferibilmente Dottorato di
Ricerca).
Titoli preferenziali
- Esperienza in ambito socio-sanitario;
- esperienza nel campo della formazione alla ricerca psicosociale;
- iscrizione all’Albo degli psicologi.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, e la
relativa documentazione deve essere rivolta al Direttore generale, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo giorno
non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna e può essere inoltrata nei seguenti modi:
- a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - Via Gramsci
n. 14 - Parma
ovvero
- presentata direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale - Ufficio Concorsi - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci, 14 nei seguenti giorni: il lunedì dalle
ore 9;00 alle ore 12,30 il giovedì dalle ore 9 alle 17
ovvero
- utilizzando una casella personale di posta elettronica certificata (PEC) inviando tutta la documentazione al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata: sgsp@cert.ao.pr.it con oggetto:
«domanda di “……..”».
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.

Commissione esaminatrice del seguente pubblico concorso:
n. 1 posto di Dirigente medico di Medicina interna.
Qualora le operazioni di sorteggio, per motivi di forza maggiore, non possano aver luogo nel giorno sopraindicato ovvero
debbano essere ripetute per la sostituzione dei sorteggiati che abbiano rinunciato all’incarico, riprenderanno nel medesimo luogo
e con inizio alle ore 9,00 di ogni lunedì successivo fino alla nomina della Commissione esaminatrice.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE
Liviana Fava

A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.
La borsa di studio verrà assegnata sulla base di una graduatoria formulata a seguito della valutazione dei titoli presentati
dai candidati ed in base al giudizio acquisito a seguito di colloquio il quale verterà su argomenti attinenti la materia oggetto
della borsa di studio atti a verificare le reali capacità del candidato a condurre la ricerca.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
assegnazione i candidati dovranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi
– Servizio Gestione e sviluppo del personale - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 (tel. 0521/702469
- 702566).
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Laura Oddi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
BORSA DI STUDIO
Bandi per l’assegnazione 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:
1298 del 7/7/2011 - Borsa di studio - per lo svolgimento del
sottoprogetto “Epilessia” nell’ambito del progetto “Perno - Project
of Emilia-Romagna Region on Neuro-Oncology” - da espletarsi presso il Dipartimento di Neuroscienze - U.O.C. Neurologia
Ospedale Bellaria.
Durata: mesi quattro - Compenso complessivo: circa Euro
5.069,12.
Requisiti di specifici di ammissione alla borsa di studio:
- Diploma di Laurea in Scienze Biologiche (vecchio ordinamento) ovvero laurea specialistica o magistrale, equiparata
del nuovo ordinamento;
- Dottorato di ricerca in ambito biomedico.
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione:
- Documentata esperienza in biologia molecolare, biochimica
e immunoistochimica.
1325 del 18/7/2011 - Borsa di studio per lo svolgimento di
attività di “supporto per funzioni amministrative e data managing
per il controllo di qualità dei dati inseriti nei sistemi gestionali
informatici degli screening per la prevenzione dei tumori femminili e colon retto” da svolgersi presso la UOC Pianificazione
Innovazione e Centro Screening - Via Montebello n.6 - Bologna.
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Durata: mesi sette - Compenso complessivo: circa Euro
9.308,75.
Requisiti specifici di ammissione:
- diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione:
- conoscenza sull’utilizzo di procedure informatiche (Excel,
Access) ed applicativi software per programmi gestionali
complessi quali il programma gestionale specifico “DEMETRA”;
- conoscenza del percorso dei singoli Programmi screening.
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.
La borsa di studio sarà conferita previa valutazione delle
esperienze di studio, formative e professionali documentate dai
candidati e di un colloquio che si terrà il 30 agosto 2011 - alle ore 10 presso l’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
Normativa generale
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 apposte commissioni all’uopo nominate. Le graduatorie scaturiranno dalla valutazione dei titoli e di un
colloquio a cui saranno sottoposti i concorrenti. Il colloquio verterà sull’argomento oggetto della borsa di studio.
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 - www.ausl.bologna.
it serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
(RAVENNA)

-e-mail: appalti@unione.labassaromagna.it - sito internet:
www.labassaromagna.it).

Scadenza: 11 agosto 2011
IL DIRETTORE UOC
Teresa Mittaridonna

IL DIRIGENTE

APPALTO

Enrica Bedeschi
Avviso d’asta per l’alienazione di area non urbanizzata di
proprietà del Comune di Fusignano, compresa nel comparto
attuativo denominato “Lottizzazione Buozzi” – III esperimento
L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in esecuzione
alla delibera di C.C. n. 66 del 28/9/2009 e n. 34 del 12/4/2011 del
Comune di Fusignano ed alla determinazione dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 716 del 14/7/2011 rende noto che
il giorno 31/8/2011 alle ore 8.30 presso la sede dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna, Piazza Martiri n. 1, Lugo - Sala
Appalti - Piano 3, si terrà un pubblico incanto per l’alienazione di area non urbanizzata di proprietà comunale, compresa nel
comparto attuativo denominato “Lottizzazione Buozzi” censito al Catasto Terreni del Comune di Fusignano al Fg. 22 mapp.
2062 di mq. 11953, mapp. 2555 di mq. 2890, mapp. 2545 di mq.
92, mapp. 2547 di mq. 1791 e mapp. 2549 di mq. 241 per una
superficie complessiva di mq. 16.967.
Importo a base d’asta Euro 950.152,00 a corpo, con accettazione esclusivamente di offerte in aumento.
L’asta si terrà e verrà aggiudicata con il metodo di cui all’art
73 lett. c) del R.D. 827/1924. Termine presentazione offerte:
30/8/2011 ore 13. Informazioni: Servizio Appalti e Contratti
dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (tel. 0545/38533

COMUNE DI CAORSO (PIACENZA)
APPALTO
Bando di gara finalizzato alla realizzazione delle opere pubbliche di rilievo e delle aree di trasformazione previste nel Piano
strutturale comunale (PSC) del Comune di Caorso (Piacenza)
Il Responsabile del Servizio Urbanistica - Ambiente - Commercio avvisa che dal 27/7/2011 per sessanta giorni consecutivi è
consultabile presso l’Ufficio Urbanistica - Ambiente - Commercio e sul sito www.comune.caorso.pc.it del Comune di Caorso il
bando di gara per la procedura finalizzata alla valutazione delle proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare
gli obiettivi definiti dal Piano Strutturale Comunale al fine di selezionare gli ambiti nei quali realizzare nell’arco temporale dei
prossimi cinque anni interventi di nuova urbanizzazione fra tutti
quelli individuati dal Piano Strutturale Comunale.
L’orario di libero accesso è quello adottato per gli uffici
comunali.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giorgio Tansini
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COMUNE DI MEDESANO (PARMA)
APPALTO
Alienazione area comunale sita in loc. Cornaccina - Via Santi - Medesano Capoluogo
Si rende noto che in data 30 agosto 2011 - ore 9, si terrà
asta pubblica per l’alienazione di terreno posto in Medesano,
Loc. Cornaccina - Via Santi, avente estensione di mq. 824,00 e
destinazione PSC “Ambiti del territorio urbanizzato e urbanizzabile-zone speciali: area cortilizia” e in parte “Ambiti del territorio
urbanizzato e urbanizzabile: APC2 attività produttive e commerciali esistenti o in corso di attuazione con PUA approvato”, e nel
POC del comune di Medesano “ACP Area cortilizia pertinenziale regolamentata dall’art. 54.1.4 lett.p) del RUE”.
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta in aumento rispetto al prezzo base di Euro 41.200,00.
Le offerte, redatte come da avviso di alienazione, dovranno
pervenire entro le ore 12 del 29 agosto 2011 al Comune di Medesano - Piazza Marconi n. 6 - 43014 Medesano (PR).
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.comune.
medesano.pr.it.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Antonio Manferdelli

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (REGGIO EMILIA)
APPALTO
Asta pubblica per l’alienazione di immobile sito in Via G. Di
Vittorio n. 6 a Montecchio Emilia (RE)
Si rende noto che giovedì 1/9/2011 alle ore 9.30 presso la
Residenza Municipale di Montecchio Emilia (RE), si terrà l’asta
pubblica per l’alienazione dell’immobile in oggetto.
L’immobile, composto da n. 4 unità immobiliari, ubicato in
Via G. Di Vittorio n. 6 a Montecchio Emilia, della superficie
complessiva di circa mq. 260 è attualmente così individuato catastalmente: foglio 18 particella 77 sub 3 categoria A/3 classe 2
consistenza 4,5 vani - foglio 18 particella 77 sub 4 categoria A/3
classe 2 consistenza 4,5 vani - foglio 18 particella 77 sub 5 categoria A/3 classe 2 consistenza 4 vani - foglio 18 particella 77
sub 2 categoria C/6 consistenza 56 mq;
L’asta sarà effettuata con il metodo delle offerte segrete di
cui all’art. 73, lett. c) del R.D. 23/5/1924, n. 827.
Prezzo a base d’asta: Euro 415.000,00
Termine entro il quale le offerte devono pervenire al Comune: ore 13 del 31/8/2011.
Qualunque sia il mezzo di inoltro dell’offerta, farà fede esclusivamente la data di arrivo al Protocollo del Comune.
Bando integrale e modulistica relativa sono pubblicati
all’Albo on line del Comune e sul sito Internet:www.comune.
montecchio-emilia.re.it.
Per informazioni: Segreteria Ufficio Tecnico del Comune, in orario di Ufficio tel. 0522/861856; Fax:0522/861866;
E-mail:e.iaccheri@comune.montecchio-emilia.re.it.
Per informazioni sugli aspetti edilizi ed urbanistici rivolger-

si al Tecnico Comunale: arch. Reggiani Edis, tutti i giorni dalle
ore 9 alle ore 13; tel. 0522/861851; fax 0522/861866; e-mail:
e.reggiani@comune.montecchio-emilia.re.it.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Edis Reggiani

COMUNE DI SANT’AGATA FELTRIA (RIMINI)
APPALTO
Bando di asta pubblica vendita terreni agricoli in loc. Madonna di Fonte Scarino - lotto unico - Secondo esperimento
Il Responsabile del Settore Tecnico in esecuzione della: deliberazione consiliare n. 3 in data 15 febbraio 2011; della propria
determinazione n. 40 in data 30/4/2011; della propria determinazione n. 65 in data 11/7/2011 visto il vigente Regolamento
comunale per l’alienazione di beni immobili; rende noto che alle
ore 9 del giorno 25 agosto 2011, nella residenza dell’intestato
Comune - presso l’ufficio del Responsabile del Settore Tecnico,
posto al secondo piano della Casa comunale, in Piazza Garibaldi
n. 35, Sant’Agata Feltria - si procederà all’asta pubblica per unico lotto con il sistema delle offerte segrete, da confrontarsi con il
prezzo base d’asta, ai sensi dell’art. 73 - lettera c) e dell’art. 76,
primo e secondo comma, del R.D. 23/5/1924, n. 827, per la vendita al miglior offerente degli appezzamenti di terreno agricolo,
identificati in Catasto terreni come segue:
Comune di Sant’Agata Feltria, Foglio 45 mapp. 51; Foglio
46 mapp.li 8, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 60 della superficie catastale di Ha 26.13.38
Importo a base d’asta: Euro 106.698,49.
Cauzione: Euro 10.669,85 a garanzia dell’offerta.
Spese d’asta: Euro 200,00, salvo conguaglio
Informazioni: la vendita - che avrà luogo per lotto unico - é
effettuata a corpo e non a misura.
Parte dei terreni sopra descritti - e precisamente quelli distinti al foglio 46, mappali 10, 16, 18, 19, 20, 21 e 60 – risultano
affittati a terzi, con scadenza naturale del contratto fissata al 10
novembre 2013.
Destinazione urbanistica: i terreni oggetto di vendita hanno
destinazione “E-agricola”.
Modalità di partecipazione: le offerte debbono pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune di
Sant’Agata Feltria, Piazza Garibaldi n. 35 - 47866 Sant’Agata
Feltria (RN), mediante Servizio postale raccomandato, ad esclusivo rischio del concorrente, entro e non oltre le ore 13 del 24
agosto 2011 (giorno precedente l’asta).
Responsabile del procedimento: arch. Maurizio Severini
(tel. 0541/929613)
Informazioni e chiarimenti potranno anche essere richiesti
all’Ufficio Tecnico dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13.
Il bando integrale e relativi allegati fac-simile (offerta, dichiarazioni), sono disponibili sul sito internet www.comune.
santagatafeltria.rn.it nonché ritirabili presso l’Ufficio Tecnico.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Maurizio Severini
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
APPALTO
Revoca bando di gara pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 97 del 29/6/2011 ad
oggetto “Fornitura e montaggio di n. 10 impianti elevatori e servizio pluriennale di assistenza e manutenzione
full risk presso varie sedi dell’Azienda USL in provincia
di Reggio Emilia”
Per la necessità di rettificare il bando di gara pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
Esito gara telematica per la fornitura di antisettici e disinfettanti 2
Ente Appaltante: Intercent-ER - Agenzia regionale di Sviluppo dei Mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Viale A.
Moro n. 38 - 40127 Bologna - tel. 051/5273082 - Fax 051/5273084
e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
Oggetto della gara: gara telematica per la fornitura di antisettici e disinfettanti 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 80 del 14/7/2010 - V Serie Speciale “Contratti Pubblici”.
Numero di offerte ricevute: si rinvia al bando inviato alla
GUUE in data 4/7/2011.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art.
82 del DLgs 163/06 e s.m.i.
Data di aggiudicazione:12/4/2011.
Aggiudicatari: Lotto 1: Nuova Farmec Srl - Euro 132.386,16;
Lotto 2: Nuova Farmec S.r.l.- Euro 38.067,10; Lotto 3: Esoform
SpA - Euro 447.463,80; Lotto 4: Lombarda H Srl Euro 54.354,75;
Lotto 5: CEA SpA Euro 110.788,80; Lotto 6: CEA SpA Euro
156.463,20; Lotto 7: Nuova Farmec Srl Euro 46.009,50; Lotto 8:
Nuova Farmec S.r.l. Euro 94.950,21; Lotto 9: Nuova Farmec Srl
Euro 227.659,32; Lotto 10: Nuova Farmec Srl Euro 36.477,00;
Lotto 11:Esoform SpA Euro 155.450,86; Lotto 12: Teleflex Medical Srl Euro 168.990,30; Lotto 13:Teleflex Medical Srl Euro
230.355,00; Lotto 14: Nuova Farmec Srl Euro 172.736,55; Lotto 15: Esoform SpA Euro 194.814,00; Lotto 16: Nuova Farmec
Srl Euro 33.113,40; Lotto 17: Nuova Farmec Srl Euro 28.105,56;
Lotto 18: non aggiudicato; Lotto 19: Farmac Zabban SpA Euro
81.735,12; Lotto 20: Angelini - A.C.R.A.F. S.p.A. Euro 47.892,30;
Lotto 21: Angelini- A.C.R.A.F. S.p.A.Euro 1.015.286,70; Lotto
22: Angelini - A.C.R.A.F. SpA Euro 377.471,82; Lotto 23: Angelini - A.C.R.A.F. SpA Euro 96.496,56; Lotto 24: Eurospital
SpA Euro 33.360,60; Lotto 26: Eurospital SpA Euro 30.810,00;
Lotto 28: Nuova Farmec Srl Euro 49.915,50; Lotto 30: Nuova
Farmec Srl Euro 27.650,40; Lotto 31: Nuova Farmec Srl Euro

n. 97 del 29/6/2011, si comunica che con atto RSTP n. 0087
del 30/6/2011 si è disposto di revocare l’indizione di procedura
aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della
“Fornitura e montaggio di n. 10 impianti elevatori e servizio
pluriennale di assistenza e manutenzione full risk “
presso varie sedi dell’Azienda USL di Reggio Emilia.
(CIG n. 270370826C - CUP G46E11000230005).
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
Roberto Bonacini

302.527,50; Lotto 32: Mondial s.n.c. Euro 108.755,01; Lotto 33:
Nuova Farmec Srl Euro 28.741,44; Lotto 34: Lombarda H Srl
Euro 129.477,60; Lotto 35: Nuova Farmec Srl Euro 123.731,30;
Lotto 36: Nuova Farmec Srl Euro 338.580,00; Lotto 37: Angelini A.C.R.A.F. SpA Euro 135.300,00; Lotto 38: Angelini - A.C.R.A.F.
SpA Euro 157.911,60; Lotto 39: Esoform SpA Euro 19.128,06;
Lotto 40: Angelini - A.C.R.A.F. SpA Euro 30.654,96.
IL DIRETTORE
Anna Fiorenza

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per l’acquisizione di “Servizi di supporto per l’applicazione dei disciplinari di produzione integrata
e delle norme di produzione biologica nell’ambito del PSR
2007-2013, Misura 214, Azioni 1 e 2”
Ente Appaltante: Intercent-ER - Agenzia regionale di Sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Viale A.
Moro n. 38 - 40127 Bologna - tel. 051/5273082 - Fax 051/5273084
e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
Oggetto della gara: procedura aperta per l’acquisizione di
“servizi di supporto per l’applicazione dei disciplinari di produzione integrata e delle norme di produzione biologica nell’ambito
del PSR 2007-2013, misura 214, azioni 1 e 2 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 52 del 4/05/2011V Serie Speciale “Contratti Pubblici”.
Numero di offerte ricevute: 1.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.
Data di aggiudicazione: 23/6/2011.
Aggiudicatario: CRPV soc. coop.- Importo di aggiudicazione Euro 2.796.503,00 IVA esclusa.
IL DIRETTORE
Anna Fiorenza
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