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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

-

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSISTENZA DISTRETTUALE, MEDICINA GENERALE,
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI SANITARI
Rettifica delle graduatorie regionali di settore della medicina
generale valevoli per l’anno 2011

con determinazione n. 1924 del 23 febbraio 2011 si è provveduto alla rettifica della graduatoria regionale di assistenza
primaria – approvata con determinazione regionale n. 15006
del 23 dicembre 2010 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 5 del 14 gennaio 2011
– con la cancellazione del nominativo del dottor El Akili
Mohamed Waddah dalla graduatoria stessa per carenza delle
condizioni di cui all’art. 15, comma 11, dell’A.C.N..
con determinazione n. 1925 del 23 febbraio 2011 si è provveduto alla rettifica delle graduatorie regionali di settore della
medicina generale – approvate con determinazione regionale n. 15006 del 23 dicembre 2010 e pubblicate nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 5 del 14 gennaio 2011 – con la modifica del punteggio e della posizione in
graduatoria della dottoressa Tocci Giovanna come di seguito indicato:
Assistenza primaria:
dati errati: punti 3,00, posizione 1399°
dati corretti: punti 2,20, posizione 1426°
Continuità assistenziale:
dati errati: punti 3,00, posizione 881°
dati corretti: punti 2,20, posizione 905°
Emergenza sanitaria territoriale:
dati errati: punti 3,00, posizione 518°
dati corretti: punti 2,20, posizione 533°
Medicina dei servizi:
dati errati: punti 3,00, posizione 1008°
dati corretti: punti 2,20, posizione 1027°

Si rende noto che:
- con determinazione n. 1922 del 23 febbraio 2011 si è provveduto alla rettifica della graduatoria regionale di assistenza
primaria – approvata con determinazione regionale n. 15006
del 23 dicembre 2010 e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 5 del 14 gennaio 2011
– con la modifica del punteggio e della posizione in graduatoria del dottor Tomasini Daniele come di seguito indicato:
Assistenza primaria:
dati errati: punti 13,50, posizione 904°
dati corretti: punti 15,90, posizione 792°
- con determinazione n. 1923 del 23 febbraio 2011 si è provveduto alla rettifica della graduatoria regionale di emergenza
sanitaria territoriale – approvata con determinazione regionale n. 15006 del 23 dicembre 2010 e pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 5 del 14 gennaio 2011 – con la modifica del punteggio e della posizione in
graduatoria del dottor Santangelo Vincenzo come di seguito indicato:
Emergenza sanitaria territoriale:
dati errati: punti 8,00, posizione 463°
dati corretti: punti 10,40, posizione 408°
cancellazione del nominativo del dottor Santangelo Vincenzo dall’elenco dei medici esclusi.

-

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

generale Centrale all’Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica della Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo
Moro n.18, piano 2, Bologna (gli orari di apertura dell’Ufficio
Protocollo sono i seguenti: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 13);
– invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: Regione Emilia-Romagna – Servizio Organizzazione e Sviluppo – Viale Aldo Moro 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 18 aprile 2011 sono irricevibili.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del DLgs
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.

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/wcm/ermes/ermes_
concorsi_lista.htm (al punto “Altre forme di collaborazione”).
Coloro che sono interessati possono far pervenire la propria
domanda ed il relativo curriculum, da compilare esclusivamente sul modulo pubblicato all’indirizzo web suindicato completo
di riferimento alla data della pubblicizzazione e alle schede di
interesse, entro e non oltre il 7 aprile 2011 tramite una delle seguenti modalità:
– consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Direzione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Antonio Brambilla

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefania Papili
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 309/2011 Obiettivi nn. 8 e 1
D26 Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Internazionali

Progressivo 01
Direzione Generale/Struttura Speciale

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

Servizio

Servizio Programmazione Territoriale e Sviluppo
della Montagna

Sede

Viale A. Moro 30

Tipologia dell’Incarico

Consulenza
Co.Co.Co.

Descrizione attività e modalità di realizzazione:

−

supporto tecnico-operativo per l’analisi e
l’elaborazione dei materiali di lavoro e per la
predisposizione dei reports periodici previsti
nell’ambito del progetto “OTREMED – Tool
for the territorial strategy of the Med Space” Programma MED, del quale la Regione è
partner;

−

supporto nella gestione delle relazioni con i
project partners e con il Lead Partner del
progetto e collaborazione nell’organizzazione
di eventi legati allo stesso (es. convegni,
meeting);

−

supporto
amministrativo-contabile
da
svolgersi
attraverso
la
raccolta
e
l’organizzazione
della
documentazione
amministrativa, contabile e finanziaria di
progetto, il monitoraggio del budget di
progetto con l’individuazione e la gestione di
eventuali
criticità
e
l’attività
di
rendicontazione.

Durata prevista dell’incarico:

15 mesi

Titoli di studio richiesti:

a) Diploma di Laurea in (vecchio ordinamento):
Scienze Politiche
Economia e Commercio
Giurisprudenza
o equipollenti, o lauree magistrali/specialistiche
equiparate.

Esperienze professionali richieste:

Esperienza lavorativa biennale in gestione e
rendicontazione
di
progetti
europei
di
Cooperazione
Territoriale
e/o
INTERREG
maturata nella Pubblica Amministrazione.
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Altre competenze richieste:

−

Ottima conoscenza lingua inglese scritta, letta
e parlata;

−

Buone conoscenze informatiche
elettronica, Internet, Word, Excell).

Compenso proposto:

Euro 25.000,00 circa lordi.

Periodicità corrispettivo:

Il corrispettivo verrà erogato per
avanzamento fino ad un numero di 5/6.

(posta

fasi

di

Criteri di scelta della candidatura e relativo a) esperienze professionali, ulteriori rispetto a
punteggio massimo:
quelle richieste come requisito di base,
maturate nel settore di attività di riferimento
nell’ambito della Pubblica Amministrazione:
da 0 a un massimo di punti 10;
b) esperienze professionali maturate nel settore
di attività di riferimento presso la Regione
Emilia-Romagna:
da 0 a un massimo di punti 10;
c) esperienze professionali maturate nel settore
di attività di riferimento nell’ambito della
Pubblica Amministrazione su progetti del
Programma MED (2007-2013)
da 0 a un massimo di punti 10;
d) qualificazione
culturale
(corsi
di
specializzazione o master inerenti i progetti
europei):
da 0 a un massimo di punti 10.

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 exaequo) teso ad approfondire e valutare le
competenze specifiche inerenti l’oggetto
dell’incarico nonchè la conoscenza della
lingua inglese.
Tale colloquio potrà attribuire da 0 a 10 punti.
Responsabile del procedimento

Dott. Paolo Mattiussi

Referente amministrativo

Dott.ssa Anna Muratori
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 309/2011 Obiettivo n. 6
D26 Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e
Internazionali

Progressivo 02
Direzione Generale:

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

Servizio:

Programmazione Territoriale e Sviluppo della
Montagna

Sede:

Viale A. Moro 30

Tipologia dell’Incarico:

Consulenza

Descrizione attività e modalità di realizzazione:

Co.Co.Co.
Supporto tecnico-specialistico per l’attuazione
degli obiettivi e delle politiche previste nel Piano
Territoriale Regionale (PTR) attraverso la
realizzazione di Accordi Territoriali con gli Enti
locali della regione e il coordinamento con le
disposizioni del Piano Territoriale Paesistico
Regionale (PTPR) e il Piano Regionale Integrato
dei Trasporti (PRIT) nonché per la realizzazione
del monitoraggio previsto dalla Valsat. In
particolare tale attività di supporto si svolgerà:
− nella
definizione
delle
politiche
di
implementazione del PTR con particolare
riferimento alla crescita dei sistemi insediativi
e delle loro relazioni con il sistema economico
e sociale nelle diverse realtà territoriali della
regione, nella definizione di criteri e indicatori
del sistema di monitoraggio dello stesso con
riferimento alle strategie europee di sviluppo
territoriale come delineate nel Libro Verde
sulla
Coesione
Territoriale,
nella
Dichiarazione di Toledo sullo sviluppo urbano
sostenibile, nella Strategia EUROPA 2020 e
nel Programma ESPON, ponendo particolare
attenzione alle seguenti tematiche:
• consumo
di
suolo
e
dispersione
insediativa;
• relazione tra sistema insediativo, reti
infrastrutturali e reti ecosistemiche;
• metodologie di misurazione del benessere
oltre il PIL;
• metodologie di analisi e misurazione del
capitale territoriale regionale;
−

supporto alle attività del “Tavolo Interregionale
per lo sviluppo territoriale sostenibile dell’area
padano – alpina – marittima” nell’ambito delle
materie sopraindicate;

−

supporto nelle attività amministrative del
Servizio legate alle tematiche suindicate.
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Durata prevista dell’incarico:

15 mesi

Titoli di studio richiesti:

Diploma di laurea in (vecchio ordinamento)
Scienze Politiche
o equipollenti, o lauree magistrali/specialistiche
equiparate.

Esperienze professionali richieste:

Altre competenze richieste:

−

esperienza di raccolta, analisi ed elaborazione
di dati statistici territoriali per la gestione di
informazioni complesse con particolare
riferimento all’ambito dei sistemi urbani e dei
loro aspetti funzionali/relazionali in campo
europeo;

−

esperienza di analisi e valutazione delle
politiche territoriali, con particolare riferimento
al capitale territoriale;

−

esperienze
di
collaborazione
nella
predisposizione di Piani Territoriali Regionali e
di valutazione delle politiche territoriali
nell’ambito della pianificazione strategica di
livello regionale;

−

ottima conoscenza della lingua inglese scritta,
letta e parlata e conoscenza di una seconda
lingua;

−

buone conoscenze
elettronica, Internet,
Point);

informatiche (Posta
Word, Excell, Power

Compenso proposto:

Euro 40.000,00 lordi.

Periodicità corrispettivo:

Fasi di avanzamento da concordare.

Criteri di scelta della candidatura e relativo a) esperienza professionale in ambito tecnicopunteggio massimo:
operativo maturata presso la Regione EmiliaRomagna su progetti comunitari di cooperazione
territoriale INTERREG in materia di pianificazione
e sviluppo territoriale;
da 0 a un massimo di punti 8;
b) esperienza professionale in analisi e
valutazione delle politiche territoriali con
riferimento all’applicazione della disciplina
europea (dallo SDEC alla Dichiarazione di
Toledo) e dei risultati del Programma ESPON;
da 0 a un massimo di punti 5;
c) conoscenza di base degli applicativi informatici
Microsoft Access e ArcGIS;
da 0 a un massimo di punti 10;
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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 10 punti.
Responsabile del procedimento

Dott. Paolo Mattiussi

Referente amministrativo

Dott.ssa Anna Muratori
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 309/2011 Obiettivo n. 7
D26 Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Internazionali

Progressivo 03
Direzione Generale:

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

Servizio:

Servizio Programmazione Territoriale e Sviluppo
della Montagna

Sede:

Viale A. Moro 30

Tipologia dell’Incarico:

Studio

Tipologia contrattuale:.

Prestazione d’opera intellettuale di natura
professionale da affidarsi a persona fisica titolare
di partita IVA.

Descrizione dell’attività/prestazione:

Supporto tecnico-specialistico per la realizzazione
del Piano di comunicazione previsto nell’ambito
del progetto europeo di Cooperazione Territoriale
“OTREMED”–Tool for the territorial strategy of the
Med Space” - Programma MED, di cui la Regione
è partner, ai fini della diffusione della conoscenza
del progetto e dei risultati dello stesso. Il Piano di
comunicazione, da svilupparsi in modo condiviso
con il partenariato di progetto, dovrà
indicativamente prevedere: la definizione della
strategia, degli obiettivi, del target e degli
strumenti di comunicazione; la comunicazione
specifica per il Joint Technical Secretariat (JTS);
la definizione del contributo dei partners per la
realizzazione del Piano di comunicazione stesso.

Durata prevista dell’incarico

8 mesi circa

Requisiti di base:
a) Titolo di studio:

b) Esperienze professionali:

1. Diploma di Laurea (vecchio ordinamento),
2. Laurea magistrale/specialistica,
3. Laurea triennale e successivo master
universitario
specialistico
o
corsi
di
specializzazione conseguiti mediante percorsi
didattici universitari completi,
(comprese I.S.I.A-Istituto Superiore per le
Industrie Artistiche e Accademia di Belle Arti)
b) Per l’espletamento dell’incarico si richiede
esperienza quinquennale per attività attinenti a
quella in oggetto e/o per incarichi analoghi.
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c) Altre competenze richieste:

c) Ottima conoscenza lingua inglese scritta, letta
e parlata.

Compenso proposto:

Euro 19.000,00 IVA compresa.

Periodicità corrispettivo:

Il corrispettivo verrà erogato
avanzamento da concordare.

Criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo:

a)
esperienze
professionali
maturate
nell’elaborazione di Piani di comunicazione con
particolare riferimento a quelli per la Pubblica
Amministrazione:
da 0 a un massimo di punti 10;

per

fasi

di

b)
esperienze
professionali
maturate
nell’elaborazione di Piani di comunicazione
nell’ambito di Progetti Europei e/o di reti di Enti e
soggetti a livello internazionale:
da 0 a un massimo di punti 10;
c) esperienze professionali maturate nella
comunicazione attinente allo sviluppo di sistemi
territoriali e alla valorizzazione del capitale
territoriale:
da 0 a un massimo di punti 10;
e) qualificazione culturale (corsi di laurea, corsi di
specializzazione o master nel campo della
comunicazione e/o della progettazione e
realizzazione di Piani di Comunicazione):
da 0 a un massimo di punti 10.
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, la conoscenza della lingua inglese.
Tale colloquio potrà attribuire da 0 a 10 punti.
Responsabile del procedimento

Dott. Paolo Mattiussi

Referente tecnico/amministrativo

Dott.ssa Anna Muratori
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente medico di Pediatria
Per quanto disposto con determinazione del Direttore del
Dipartimento Amministrativo Unico n. 418 dell’11/3/2011, esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico per il conferimento
di incarichi temporanei di:
Dirigente medico di Pediatria per l’Azienda Unità Sanitaria
Locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine
è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque ammessi all’avviso i concorrenti le
cui domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio postale
accettante, perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL
con un ritardo superiore a 7 giorni.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000, non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato.
Tutti i documenti devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei
casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni, accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà di conformità all’originale di copia” (artt. 19 e 47,
DPR 28/12/2000, n. 445 - Fac-simile scaricabile dal sito internet
aziendale www.ausl.fe.it, nella sezione “bandi e concorsi” link
“autocertificazioni-autodichiarazioni”: “Allegato D”).
In luogo alle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, il candidato può presentare dichiarazioni sostitutive e, più
precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, DPR n.
445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione - Fac-simile scaricabile dal sito Internet aziendale
www.ausl.fe.it, nella sezione “bandi e concorsi” link “autocertificazioni-autodichiarazioni”: “Allegato A”);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 (attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, docenze - Fac-simile
scaricabile dal sito internet aziendale www.ausl.fe.it, nella sezione “bandi e concorsi” link “autocertificazioni-autodichiarazioni”:
“Allegato C”).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere

sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, ovvero può essere
spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia
semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta
denominazione dell’ente, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale), le date di
inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a
veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000, n. 445, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dell’art.
27 del DPR 10/12/1997, n. 483, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso della
posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
Gli incarichi temporanei saranno conferiti in base alle vigenti disposizioni di legge.
La graduatoria formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei, anche con tipologia oraria
part-time, nell’ambito territoriale dell’Azienda Unità Sanitaria
Locale di Ferrara.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso pubblico rivolgersi al Dipartimento Amministrativo Unico
- Ufficio Concorsi - di questa Azienda Unità Sanitaria Locale di
Ferrara - Via Cassoli n. 30 – 44121 Ferrara – tel. 0532/235673
- 0532/235674- 0532/235744 – tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 o consultando il sito Internet: www.
ausl.fe.it.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Lalla Buora
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI IMOLA
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per future necessità di assunzione di personale della posizione funzionale di Dirigente
medico di Geriatria
Con determinazione n. RU/55 del Responsabile dell’Unità
Operativa Risorse Umane adottata in data 2/3/2011, 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;
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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 254
del 28 luglio 2000) 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 (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, esente da bollo).
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 - V.le
Amendola n. 8 - 40026 Imola (BO) - orario di ricevimento: dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13; martedì e giovedì:
dalle ore 15 alle ore 17 - 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. 150/2009 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
D.Lgs. 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 sem-

plice/ordinaria anche se indirizzato alla casella di posta elettronica
certificata sopra indicata È 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 C.C.N.L. 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 - V.le 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 D.L.vo 30/6/2003, n. 196.
Scadenza: 7 aprile 2011
IL RESPONSABILE UO RISORSE UMANE
Mariapaola Gualdrini
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria per Collaboratore professionale sanitario – Personale della Riabilitazione - Fisioterapista – Cat. D
In esecuzione alla determinazione n. 271 dell’11/3/2011 adottata dal Direttore “ad interim” dell’U.O. Acquisizione Sviluppo
Risorse umane, è indetta una pubblica selezione, per soli titoli,
per la formazione di una graduatoria per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di
Collaboratore professionale sanitario – Personale della Riabilitazione - Fisioterapista – Cat. D.
Il termine per la presentazione delle domande scade il
quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile solo se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato, a tal fine fa fede il timbro e la data
apposto dall’Ufficio postale accettante.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
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formulata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi del DPR n.
220 del 27/3/2001, ai candidati in possesso dei requisiti generali
e specifici di ammissione al pubblico avviso ai posti della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
In carenza di graduatoria di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso avrà validità e potrà essere
utilizzata per trentasei mesi dalla sua approvazione per il conferimento di eventuali altri incarichi.
Si informa che la graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata nell’ambito delle Aziende USL
dell’Area Vasta Romagna (Cesena, Forlì, Ravenna), in caso di
mancanza di proprie graduatorie di concorso o avviso, per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, in virtù del protocollo
di intesa siglato dalle stesse in data 12/9/2005 e 12/2/2008, formalmente recepito da questa Azienda con deliberazioni n. 433
del 28/10/2005 e n. 78 del 28/2/2008.
Si precisa che, tanto l’accettazione quanto la rinuncia alla
suddetta eventuale proposta da parte di altra AUSL, non pregiudicano il diritto del candidato ad essere chiamato da questa Azienda
in base allo scorrimento della graduatoria.
Con l’accettazione dell’incarico è implicita l’accettazione
senza riserve di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
delle Aziende UU.SS.LL.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso di pubblica selezione i candidati potranno rivolgersi
all’U.O. Acquisizione Sviluppo Risorse umane - Ufficio Concorsi dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in Rimini - Via
Coriano n. 38 - tel. 0541/707796 - Sito Internet: www.ausl.rn.it.
IL DIRETTORE AD INTERIM
Paola Lombardini
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
INCARICO
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria, per
soli titoli, per Dirigente medico - Disciplina Ortopedia e
Traumatologia
In esecuzione alla determinazione n. 272 dell’11/3/2011,
adottata dal Direttore “ad interim” dell’U.O. Acquisizione e
Sviluppo Risorse Umane, è indetta una pubblica selezione, per
soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
- POLICLINICO SANT’ORSOLA-MALPIGHI
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale riservato
a medici specialisti in Pediatria o in Cardiologia per lo svolgimento di attività sanitaria di guardia medica notturna e
festiva
In esecuzione della determinazione n. 177/P del 4/3/2011 ed
in attuazione della Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo approvata con deliberazione del Direttore generale n. 6 del
18/1/2010, dal 23/3/2011 e sino alle ore 12 del 7/4/2011, è aperto
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policli-

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

nico S. Orsola-Malpighi un avviso pubblico per l’individuazione
di un professionista ai fini del conferimento di un incarico di collaborazione mediante stipulazione di
contratto di prestazione d’opera intellettuale riservato a Medici specialisti in Cardiologia o in Pediatria
per lo svolgimento di attività sanitaria di guardia medica notturna e festiva presso l’Unità Operativa Cardiologia
Pediatrica e dell’Età Evolutiva – prof. Picchio e presso l’Unità
Operativa Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva – prof.
Gargiulo di questa Azienda.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti normative, alla Direttiva in materia di contratti
di lavoro autonomo approvata con la già citata deliberazione
Direttore generale n. 6 del 18/1/2010.
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1 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla procedura coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) Laurea in Medicina e Chirurgia;
2) specializzazione in Cardiologia o in Pediatria;
3) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi.
Criteri di preferenza:
- partecipazione a corsi o master di Cardiologia pediatrica;
- esperienza in Cardiologia pediatrica o in Cardiologia.
Si specifica che se per l’espletamento dell’attività oggetto
del presente avviso è necessaria l’iscrizione in appositi albi, per
il professionista risultato idoneo a ricoprire l’incarico in parola ricorrerà coerentemente l’obbligo di iscrizione allo stesso ed
il versamento dei contributi alla correlata cassa previdenziale.
2 - Oggetto dell’incarico, durata e compenso
L’incarico in argomento concerne nello svolgimento delle attività sanitarie di guardia medica notturna e festiva da svolgersi
presso l’Unità Operativa Cardiologia Pediatrica e dell’Età Evolutiva – prof. Picchio e presso l’Unità Operativa Cardiochirurgia
Pediatrica e dell’Età Evolutiva – prof. Gargiulo di questa Azienda.
L’incarico, che avrà durata fino al 30/6/2012 verrà assegnato
nell’ambito complessivo dei turni di guardia attribuiti a ciascuna
Unità Operativa, salvo risoluzione anticipata in relazione all’effettiva copertura delle posizioni di lavoro interessate al processo
di stabilizzazione e salvo eventuali mutamenti che potrebbero intervenire in seno all’organizzazione aziendale.
L’incarico decorrerà immediatamente conclusa la procedura
di selezione e dovrà essere espletato presso le Unità Operative
sopra indicate, secondo modalità da concordare con i Direttori
delle Unità Operative interessate e sotto il diretto controllo degli
stessi professori Fernando Maria Picchio e Domenico Gargiulo.
Il compenso lordo per ciascun turno di guardia medica notturna e festiva di 12 ore, è pari ad Euro 247,92 e verrà corrisposto
mensilmente previa presentazione di regolare fattura.
3 - Domanda di ammissione
La domanda, con la precisa indicazione della procedura
comparativa cui l’aspirante intende partecipare, redatta in carta
semplice, datata e firmata, corredata di fotocopia non autenticata
di documento di identità, deve essere rivolta al Direttore generale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico
S. Orsola-Malpighi e presentata nei modi e nei termini previsti
al successivo punto 5.
Nella domanda, redatta preferibilmente secondo l’allegato
schema, gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) il cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza;
b) la cittadinanza; in caso di possesso di cittadinanza di Stato
non appartenente all’Unione Europea, il candidato dovrà dichiarare di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno
nel territorio italiano;
c) il godimento dei diritti civili e politici;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) di essere in possesso dei titoli e dei requisiti culturali e
professionali correlati al contenuto della prestazione richiesta,
specificando quali;
f) del sussistere di un eventuale rapporto di dipendenza con
una pubblica Amministrazione;

g) il domicilio, numero di telefono ed eventuale indirizzo di
posta elettronica presso il quale ricevere le informazioni.
L’omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla selezione.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12/10/1993, n. 413 è data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria
obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, l’aspirante potrà allegare alla domanda un
curriculum professionale, datato e firmato, redatto nelle forme
dell’autocertificazione. Nell’ambito del predetto curriculum il
candidato dovrà descrivere e dettagliare le esperienze formative e
professionali che ritiene utile segnalare in quanto attinenti al contenuto del progetto riportato in premessa. Al riguardo l’aspirante
potrà altresì produrre, sempre nelle forme dell’autocertificazione, le 5 pubblicazioni ritenute più rilevanti ai fini dell’incarico
da conferire.
Si precisa che il curriculum dovrà essere redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (“Il
sottoscritto........., consapevole delle conseguenze penali in caso
di dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità dichiara di possedere le sottoindicate esperienze formative e
professionali…….”). La dichiarazione deve essere corredata da
fotocopia semplice del documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della relativa certificazione - deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo o
dell’esperienza che il candidato intende segnalare; l’omissione
anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
autocertificato. In via esemplificativa, con riferimento alle attività professionali prestate, la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso
il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (se dipendente, autonomo o altro), le date di inizio e
di conclusione dell’attività prestata nonché le eventuali interruzioni o sospensioni della stessa.
Le pubblicazioni, nel numero massimo di 5, potranno essere presentate in fotocopia semplice ed autenticate dal candidato
mediante dichiarazione che le copie dei lavori specificamente
elencati sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la
conformità della stessa al relativo originale.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti relativi all’avviso pubblico verranno trattati nel rispetto del D.L.vo
30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda da parte del
candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato
all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’uti-
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lizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure relative
all’avviso pubblico.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
- devono essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al
seguente indirizzo: Direzione Amministrazione del personale
- Ufficio Contratti di lavoro autonomo - Azienda OspedalieroUniversitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi, Via
Albertoni n. 15 - 40138 Bologna;
oppure
- devono essere presentate direttamente all’Ufficio Informazioni della Direzione Amministrazione del personale, Via
Albertoni n. 15, Bologna, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 8 alle ore 14, il martedì ed il giovedì dalle ore 8 alle ore 16.
Nel giorno di scadenza del presente bando dalle ore 8 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro e
non oltre le ore 12 del 7 aprile 2011. A tal fine si precisa che non
fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. Non saranno accolte le domande
pervenute oltre il termine.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6 - Commissione di valutazione
Un’apposita Commissione di valutazione, individuata in base
a quanto disposto dall’art. 10 della Direttiva approvata con deliberazione n. 6 del 18/1/2010, procederà alla comparazione dei
curricula e dei documenti prodotti dai candidati, sulla base di criteri predeterminati e dettagliatamente specificati nel verbale dei
lavori, in relazione alle competenze richieste dall’incarico ed alle
peculiarità dello stesso. La Commissione stabilirà altresì i criteri
di massima relativi alla valutazione del colloquio, coerenti con i
contenuti della posizione da ricoprire.
7 - Titoli e colloquio
La comparazione avverrà tramite esame e valutazione dei curricula presentati dagli aspiranti e successivo colloquio.
La procedura comparativa è condotta mediante raffronto tra
il curriculum formativo e professionale di ciascun candidato con
il contenuto ed i risultati attesi del progetto descritto nel presente bando, in relazione all’incarico da attribuire, tenendo a tal fine
conto:
1. della natura e delle caratteristiche del progetto da realizzare;
2. della professionalità e dell’esperienza già acquisite dall’aspirante nell’espletamento di attività professionali in termini di
maggiore o minore attinenza in relazione all’area di interesse dell’incarico di lavoro autonomo da conferire;
3. delle capacità e conoscenze del professionista, valutabili con
riferimento:

-

alle attitudini manifestate nell’esercizio delle attività prestate;
alla diversificazione delle attività;
alle attività formative e di studio;
all’attività didattica svolta;
alla produzione scientifica attinente.
Sarà valutata la produzione scientifica pertinente all’incarico da conferire, nel numero massimo di 5 lavori, pubblicata su
riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire in
relazione agli obiettivi ed alle caratteristiche del progetto.
La Commissione dispone complessivamente di 60 punti, così ripartiti:
a) 30 punti per il curriculum;
b) 30 punti per il colloquio.
I punti per la valutazione del curriculum sono così ripartiti:
- esperienze formative punti 15;
- esperienze professionali punti 15.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio di
almeno 21/30.
8 - Convocazione dei candidati
I candidati ammessi alla procedura saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della
data del colloquio almeno quindici giorni prima dello svolgimento dello stesso.
L’eventuale esclusione di un aspirante per mancanza del possesso dei requisiti richiesti sarà notificata all’interessato prima
dell’espletamento del colloquio e comunque prima dell’individuazione da parte della Commissione del candidato più adeguato
a ricoprire l’incarico.
La procedura di cui al presente avviso sarà conclusa indicativamente entro il termine massimo di sei mesi dalla data
dell’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di
partecipazione, fatto salvo lo slittamento del termine in caso di
presentazione di un elevato numero di domande.
9 - Graduatoria
La Commissione di valutazione, al termine della procedura
comparativa, formula la graduatoria finale di merito.
La graduatoria, approvata con determinazione del Dirigente Responsabile della Direzione Amministrazione del personale,
sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito
Internet dell’Azienda.
In caso di cessazione anticipata dall’incarico è possibile utilizzare la medesima graduatoria per il conferimento di un nuovo
incarico. La medesima graduatoria può altresì essere utilizzata,
entro un triennio dall’approvazione della stessa, per il conferimento di ulteriori incarichi che abbiano a riferimento identica
professionalità.
L’incarico sarà conferito mediante stipulazione di contratto
di diritto privato da sottoscrivere tra il candidato e il Dirigente
Responsabile della Direzione Amministrazione del personale, a
ciò delegato.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico
S. Orsola-Malpighi si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento nonché di disporre eventualmente la
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revoca del bando ovvero di non procedere alla stipulazione del
contratto con il candidato individuato per mutate esigenze di carattere organizzativo.
Si precisa che il testo del presente bando è reperibile sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna:
www.aosp.bo.it. e nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna – parte terza.
Informativa ai sensi dell’art 13 del DLgs 30/6/2003, n. 196
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico
S.Orsola-Malpighi informa, ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196/03,
che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per
le finalità strettamente necessarie e connesse alla presente procedura di reclutamento, in modo lecito e secondo correttezza e
secondo i principi della pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alla finalità sopra indicata, a salvaguardia dei diritti di
cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03.
Per tali finalità l’acquisizione dei dati è necessaria. Il loro
mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura di reclutamento.
I dati stessi non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
Essi potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici
e privati coinvolti nello specifico procedimento, nei casi e per le
finalità previste da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o
Contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici.
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi, con sede legale
in Via Albertoni n. 15 – Bologna.
Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile della Direzione Amministrazione del personale.
L’elenco aggiornato di tutti i Responsabili è consultabile
nell’ambito della “Carta dei servizi” presso l’Ufficio comunicazione e informazione dell’Azienda, ove potranno altresì essere
esercitati tutti i diritti di cui all’art. 7 sopra citato.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Lidia Marsili
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
- POLICLINICO SANT’ORSOLA-MALPIGHI
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale riservato
a medici specialisti in Pediatria o in Cardiologia
In esecuzione della determinazione n. 178/P del 4/3/2011 ed
in attuazione della Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo approvata con deliberazione del Direttore generale n. 6 del
18/1/2010, dal giorno 23/3/2011 e sino alle ore 12 del 7/4/2011,
è aperto presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico S. Orsola-Malpighi un avviso pubblico per l’individuazione di un professionista ai fini del conferimento di un
incarico di collaborazione mediante stipulazione di
contratto di prestazione d’opera intellettuale riservato a Medici specialisti in Cardiologia o in Pediatria
per lo svolgimento di un progetto denominato:

“Follow Up Aritmologico del paziente sottoposto a chiusura trans catetere del forame ovale a seguito di evento ischemico
cerebrale o embolia sistemica cripto genica”
da effettuarsi presso l’Unità Operativa Cardiologia Pediatrica e
dell’Età Evolutiva – prof. Picchio di questa Azienda.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti normative, alla Direttiva in materia di contratti
di lavoro autonomo approvata con la già citata deliberazione Direttore generale n. 6 del 18/1/2010.
1 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla procedura coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) laurea in Medicina e Chirurgia;
2) specializzazione in Cardiologia o in Pediatria;
3) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurgi.
Criteri di preferenza:
- partecipazione a corsi o master di Cardiologia Pediatrica;
- esperienza in Cardiologia Pediatrica o in Cardiologia.
Si specifica che se per l’espletamento dell’attività oggetto
del presente avviso è necessaria l’iscrizione in appositi Albi, per
il professionista risultato idoneo a ricoprire l’incarico in parola ricorrerà coerentemente l’obbligo di iscrizione allo stesso ed
il versamento dei contributi alla correlata cassa previdenziale.
2 - Oggetto dell’incarico, durata e compenso
L’incarico in argomento concerne le attività connesse alla
realizzazione del progetto denominato: “Follow Up Aritmologico del paziente sottoposto a chiusura trans catetere del forame
ovale a seguito di evento ischemico cerebrale o embolia sistemica cripto genica”
L’incarico, che avrà durata fino al 31/12/2011, decorrerà
immediatamente conclusa la procedura di selezione e dovrà essere espletato presso l’Unità Operativa Cardiologia Pediatrica
e dell’Età Evolutiva – prof. Picchio, secondo modalità da concordare con il Direttore dell’ Unità Operativa e sotto il diretto
controllo dello stesso.
Il compenso lordo mensile omnicomprensivo previsto, a
fronte di un impegno orario di presumibili 30 ore settimanali,
corrisponde ad Euro 2.052,63 e verrà corrisposto mensilmente
previa presentazione di regolare fattura e su conforme attestazione dell’avvenuta esecuzione della relativa attività rilasciata dal
Direttore dell’Unità Operativa.
3 - Domanda di ammissione
La domanda, con la precisa indicazione della procedura
comparativa cui l’aspirante intende partecipare, redatta in carta
semplice, datata e firmata, corredata di fotocopia non autenticata
di documento di identità, deve essere rivolta al Direttore generale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico
S. Orsola-Malpighi e presentata nei modi e nei termini previsti
al successivo punto 5.
Nella domanda, redatta preferibilmente secondo l’allegato
schema, gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) il cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza;
b) la cittadinanza; in caso di possesso di cittadinanza di Stato
non appartenente all’Unione Europea, il candidato dovrà dichiarare di essere in regola con le vigenti norme in materia
di soggiorno nel territorio italiano;
c) il godimento dei diritti civili e politici;
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d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali;
e) di essere in possesso dei titoli e dei requisiti culturali e professionali correlati al contenuto della prestazione richiesta,
specificando quali;
f) del sussistere di un eventuale rapporto di dipendenza con una
pubblica amministrazione;
g) il domicilio, numero di telefono ed eventuale indirizzo di posta elettronica presso il quale ricevere le informazioni.
L’omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla selezione.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12/10/1993, n. 413 è data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria
obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, l’aspirante potrà allegare alla domanda un
curriculum professionale, datato e firmato, redatto nelle forme
dell’autocertificazione. Nell’ambito del predetto curriculum il
candidato dovrà descrivere e dettagliare le esperienze formative e
professionali che ritiene utile segnalare in quanto attinenti al contenuto del progetto riportato in premessa. Al riguardo l’aspirante
potrà altresì produrre, sempre nelle forme dell’autocertificazione, le 5 pubblicazioni ritenute più rilevanti ai fini dell’incarico
da conferire.
Si precisa che il curriculum dovrà essere redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (“Il sottoscritto
_______, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità dichiara di
possedere le sottoindicate esperienze formative e professionali:
……….”). La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia
semplice del documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della relativa certificazione - deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo o
dell’esperienza che il candidato intende segnalare; l’omissione
anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
autocertificato. In via esemplificativa, con riferimento alle attività professionali prestate, la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso
il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (se dipendente, autonomo o altro), le date di inizio e
di conclusione dell’attività prestata nonché le eventuali interruzioni o sospensioni della stessa.
Le pubblicazioni, nel numero massimo di 5, potranno essere presentate in fotocopia semplice ed autenticate dal candidato
mediante dichiarazione che le copie dei lavori specificamente
elencati sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la
conformità della stessa al relativo originale.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti relativi all’avviso pubblico verranno trattati nel rispetto del DLgs
30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda da parte del
candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato
all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure relative
all’avviso pubblico.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Direzione Amministrazione del personale
- Ufficio Contratti di lavoro autonomo - Azienda OspedalieroUniversitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi, Via
Albertoni n. 15 - 40138 Bologna;
oppure
devono essere presentate direttamente all’Ufficio Informazioni della Direzione Amministrazione del personale, Via Albertoni
n. 15 - Bologna, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 8 alle
ore 14, il martedì ed il giovedì dalle ore 8 alle ore 16. Nel giorno
di scadenza del presente bando dalle ore 8 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro e
non oltre le ore 12 del 7 aprile 2011. A tal fine si precisa che non
fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. Non saranno accolte le domande
pervenute oltre il termine.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6 - Commissione di valutazione
Un’apposita Commissione di valutazione, individuata in base
a quanto disposto dall’art. 10 della Direttiva approvata con deliberazione n. 6 del 18/1/2010, procederà alla comparazione dei
curricula e dei documenti prodotti dai candidati, sulla base di criteri predeterminati e dettagliatamente specificati nel verbale dei
lavori, in relazione alle competenze richieste dall’incarico ed alle
peculiarità dello stesso. La Commissione stabilirà altresì i criteri
di massima relativi alla valutazione del colloquio, coerenti con i
contenuti della posizione da ricoprire.
7 - Titoli e colloquio
La comparazione avverrà tramite esame e valutazione dei curricula presentati dagli aspiranti e successivo colloquio.
La procedura comparativa è condotta mediante raffronto tra
il curriculum formativo e professionale di ciascun candidato con
il contenuto ed i risultati attesi del progetto descritto nel presente bando, in relazione all’incarico da attribuire, tenendo a tal fine
conto:
1. della natura e delle caratteristiche del progetto da realizzare
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2. della professionalità e dell’esperienza già acquisite dall’aspirante nell’espletamento di attività professionali in termini di
maggiore o minore attinenza in relazione all’area di interesse dell’incarico di lavoro autonomo da conferire;
3. delle capacità e conoscenze del professionista, valutabili con
riferimento:
- alle attitudini manifestate nell’esercizio delle attività prestate;
- alla diversificazione delle attività;
- alle attività formative e di studio;
- all’attività didattica svolta;
- alla produzione scientifica attinente.
Sarà valutata la produzione scientifica pertinente all’incarico da conferire, nel numero massimo di 5 lavori, pubblicata su
riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire in
relazione agli obiettivi ed alle caratteristiche del progetto.
La Commissione dispone complessivamente di 60 punti, così ripartiti:
a) 30 punti per il curriculum;
b) 30 punti per il colloquio.
I punti per la valutazione del curriculum sono così ripartiti:
- esperienze formative punti 15;
- esperienze professionali punti 15
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio di
almeno 21/30.
8 - Convocazione dei candidati
I candidati ammessi alla procedura saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della
data del colloquio almeno quindici giorni prima dello svolgimento dello stesso.
L’eventuale esclusione di un aspirante per mancanza del possesso dei requisiti richiesti sarà notificata all’interessato prima
dell’espletamento del colloquio e comunque prima dell’individuazione da parte della Commissione del candidato più adeguato
a ricoprire l’incarico.
La procedura di cui al presente avviso sarà conclusa indicativamente entro il termine massimo di sei mesi dalla data
dell’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di
partecipazione, fatto salvo lo slittamento del termine in caso di
presentazione di un elevato numero di domande.
9 - Graduatoria
La Commissione di valutazione, al termine della procedura
comparativa, formula la graduatoria finale di merito.
La graduatoria, approvata con determinazione del Dirigente Responsabile della Direzione Amministrazione del personale,
sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito
Internet dell’Azienda.
In caso di cessazione anticipata dall’incarico è possibile utilizzare la medesima graduatoria per il conferimento di un nuovo
incarico. La medesima graduatoria può altresì essere utilizzata,
entro un triennio dall’approvazione della stessa, per il conferimento di ulteriori incarichi che abbiano a riferimento identica
professionalità.
L’incarico sarà conferito mediante stipulazione di contratto

di diritto privato da sottoscrivere tra il candidato e il Dirigente
Responsabile della Direzione Amministrazione del personale, a
ciò delegato.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico
S. Orsola-Malpighi si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento nonché di disporre eventualmente la
revoca del bando ovvero di non procedere alla stipulazione del
contratto con il candidato individuato per mutate esigenze di carattere organizzativo.
Si precisa che il testo del presente bando è reperibile sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna:
www.aosp.bo.it. e nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna – parte terza.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30/6/2003, n. 196
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi informa, ai sensi dell’art. 13 del DLgs
196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse alla presente
procedura di reclutamento, in modo lecito e secondo correttezza
e secondo i principi della pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alla finalità sopra indicata, a salvaguardia dei diritti di
cui all’art. 7 del DLgs 196/03.
Per tali finalità l’acquisizione dei dati è necessaria. Il loro
mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura di reclutamento.
I dati stessi non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
Essi potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici
e privati coinvolti nello specifico procedimento, nei casi e per le
finalità previste da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o
Contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici.
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi, con sede legale
in Via Albertoni n. 15 – Bologna.
Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile della Direzione Amministrazione del personale.
L’elenco aggiornato di tutti i Responsabili è consultabile
nell’ambito della “Carta dei servizi” presso l’Ufficio Comunicazione e Informazione dell’Azienda, ove potranno altresì essere
esercitati tutti i diritti di cui all’art. 7 sopra citato.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Lidia Marsili
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale presso la
Struttura complessa di Malattie Oftalmologiche
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione
e Sviluppo del personale, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del DLgs
165/01 e s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico libero
professionale a favore di laureato in Medicina e Chirurgia, specialista in Oftalmologia, per svolgere attività assistenziale, presso
la struttura complessa di Malattie Oftalmologiche.
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La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità
richieste, integrato da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento del colloquio sarà notificata ai candidati mediante comunicazione telematica
all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda di partecipazione o, in mancanza, tramite comunicazione telefonica.
L’incarico avrà durata presumibilmente fino al 28/2/2012, la
decorrenza sarà fissata in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso mensile sarà
determinato in Euro 2.685,00 lordi.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della
Legge 125/91 e dall’art. 57 del DLgs 165/01.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Requisiti per la partecipazione alla selezione, modalità
e termini
- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
- abilitazione all’esercizio della professione;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
- specializzazione in Oftalmologia;
- assenza di rapporti di dipendenza con pubbliche Amministrazioni o case di cura accreditate.
Criteri di preferenza:
Esperienza e competenza nello studio delle tecniche innovative nel campo della chirurgia oculare.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati a riposo per dimissioni volontarie
(pensione di anzianità) da questa Azienda negli ultimi cinque anni.
Nella domanda da redigere in carta libera l’aspirante dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza
- il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti
- il numero di codice fiscale posseduto,
- eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti
- i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni
- il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
La domanda dovrà essere presentata unitamente alla documentazione allegata entro le ore 12 del giorno di scadenza
prestabilito all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico -

Ufficio Contratti del Servizio Gestione e Sviluppo del personale
situato presso il Poliambulatorio III piano - Via del Pozzo n. 71/b
- 41124 Modena e sottoscritta avanti il personale incaricato del
ritiro. In caso di inoltro a mezzo del Servizio postale la domanda, sottoscritta con firma autografa, dovrà essere accompagnata
da fotocopia di un documento di identità valido e dovrà pervenire perentoriamente entro il predetto termine all’Ufficio indicato.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione l’aspirante
dovrà allegare (oltre alla fotocopia di un documento di identità)
il curriculum formativo e professionale datato, firmato e documentato, redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà. La documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati,
ecc...) che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, possono essere prodotti in originale o copia
autenticata, ovvero autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 del DPR 445/00).
L’Azienda procederà ad idonei controlli, anche con il metodo a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive rese dai canditati.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha
l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/personale che
potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui
all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso
pubblico i candidati dovranno rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Contratti/Convenzioni
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico sito in Via
del Pozzo n. 71/b 41124 Modena - tel. 059/4222060 - 4224502
– 4224567 o consultare il sito internet: www.policlinico.mo.it –
link concorsi, avvisi.
Scadenza: 7 aprile 2011
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Carmen Vandelli
AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Avviso pubblico per la predisposizione di graduatorie per il
conferimento, a laureati in Medicina e Chirurgia, di incarichi libero professionali da svolgere presso Strutture complesse dell’Azienda Ospedaliera ASMN
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia ai sensi dell’art. 7
del D.Lgs 165/01 e dell’ art. l’art. 32 del DL 4 luglio 2006, n. 223
convertito con Legge 4 agosto 2006 n. 248 intende procedere alla predisposizione di graduatorie per il conferimento di incarichi
libero professionali a personale laureato per lo svolgimento di
progetti, attività di studio e ricerca nell’ambito di Strutture Complesse di questa Azienda Ospedaliera.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione
all’Ordine professionale;
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oltre le sottoindicate specializzazioni:
1) Struttura Complessa di Reumatologia
*Svolgimento del progetto “Ambulatorio per la diagnosi e
terapia delle vasculiti”.
Specializzazione in Reumatologia
Il candidato deve inoltre possedere approfondite conoscenze
e competenze nell’ambito della patologia suddetta.
Compenso Euro 45.000,00 su base annua.
Durata annuale.
**Svolgimento dei progetti “Sviluppo dell’ ecografia articolare per la valutazione della entesite nelle spondiloartriti” e
“ L’ambulatorio della early artrite”
Specializzazione in Reumatologia
Compenso Euro 30.000,00 su base annua.
Durata annuale.
2) Struttura Complessa di Anatomia Patologica
Conduzione di progetti di ricerca sul carcinoma della mammella, della tiroide e del polmone; applicazione del microscopio
confocale ex vivo per lo studio dei tumori cutanei del viso.
Specializzazione in Anatomia patologica
Compenso Euro 33.500,00 su base annua.
Durata annuale.
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione della
specifica selezione a cui si intende partecipare, alla quale dovranno essere allegati esclusivamente un curriculum formativo
e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione
ritenuta utile ai fini del presente bando e fotocopia del documento di identità.
L’incarico verrà conferito previa valutazione del curriculum
e previa effettuazione di un colloquio sulla materia dello studio
per il quale i candidati saranno contattati tramite telegramma almeno sette giorni prima della data di effettuazione.
La Commissioni esaminatrici saranno composte dal Direttore della Struttura, da un Dirigente della stessa Struttura e da
un Segretario.
Le Commissioni esaminatrici formuleranno graduatoria di
merito che potrà essere utilizzata, entro il termine massimo di sei
mesi dalla data di approvazione, per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con diversa
validità temporale e con compenso proporzionalmente variato,
che si rendessero eventualmente necessari presso le Strutture di
cui al presente bando.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
servizio postale, corriere, telefax ( unicamente al n. 0522/296309)
all’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera – Arcispedale S.Maria Nuova, Viale Risorgimento, 57 – 42100 Reggio
Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando sul BUR Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Il bando integrale, il fac-similie di domanda e le precise modalità di trasmissione tramite telefax sono disponibili sul sito
“www.asmn.re.it - sezione bandi e concorsi”.
L’Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga, sospensione, revoca, rettifica o annullamento del presente avviso.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 si informano i Signori candidati che i dati personali raccolti saranno utilizzati ai
soli fini della procedura di selezione e per adempimento di obblighi di legge.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
Scadenza: 7 aprile 2011
IL DIRETTORE F.F.
Luigi Andrea Rizzo
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Avviso pubblico per la formazione di graduatoria annuale a
livello aziendale (anno 2011) per il conferimento di incarichi
libero-professionali riservati a laureati in Medicina e Chirurgia per attività di prelievo venoso presso le sedi dei Centri Prelievi del Distretto di Reggio Emilia
In esecuzione di atto del Direttore del Servizio Gestione giuridica del personale l’Azienda USL di Reggio Emilia procederà
alla formazione di graduatoria annuale a livello aziendale (anno
2011) per il conferimento di incarichi libero-professionali riservati
a Laureati in Medicina e Chirurgia per attività di prelievo venoso
presso le sedi dei Centri Prelievi del Distretto di Reggio Emilia.
Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per
la presentazione delle domande di ammissione)
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi.
Oggetto degli incarichi
Attività di prelievo venoso nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 9 oppure ore 10*, da lunedì a sabato, per un monte orario
settimanale compreso tra n. 9 e n. 18 ore*.
* Le variabili, legate ad esigenze organizzative delle diverse
sedi di lavoro, saranno specificate all’atto della stipula del contratto di incarico.
Durata, compenso, sede attività
Ciascun incarico avrà durata annuale con decorrenza immediatamente successiva alla conclusione delle procedure di
selezione.
Il compenso orario lordo omnicomprensivo, fissato in Euro
22,00 (I.V.A. e contributo cassa previdenza inclusi se ed in quanto
dovuti, ivi compreso il premio per copertura assicurativa infortuni a carico del professionista nella misura di Euro 0,06/ora, che
sarà detratto alla fonte), verrà corrisposto con periodicità mensile posticipata sulla base delle ore svolte.
L’attività si svolgerà presso le sedi dei Centri Prelievi del Distretto di Reggio Emilia (Reggio Emilia, Puianello, Castelnovo
Sotto e Bagnolo in Piano).
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
avviso dovranno presentarsi lunedì 18 aprile 2011 alle ore 14
presso la sede del Distretto di Reggio Emilia - Padiglione Bertolani (stanza 2.20) - Via Amendola n. 2 - Reggio Emilia – per
sostenere la prova d’esame (colloquio).
Termine di presentazione delle domande
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Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza
necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00),
corredate da fotocopia non autenticata di documento di identità,
dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio Gestione giuridica del personale dell’Azienda USL di Reggio Emilia, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Ufficio Rapporti Professionali Azienda USL - Via Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di
spedizione antecedente.
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 avvisa che coloro che utilizzano le PEC messe a disposizione dal governo (con estensione.gov.it) dovranno invece inviare
la domanda all’indirizzo personalegiuridico@pec.ausl.re.it specificando all’attenzione dell’ufficio rapporti professionali).
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’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione giuridica del personale- Via Amendola n. 2 - Reggio
Emilia – tel. 0522/335171 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle
ore 13, oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda:
www.ausl.re.it – link Bandi gare concorsi.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Barbara Monte
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento
di n. 1 incarico libero-professionale, con contratto di prestazione d’opera intellettuale (ex artt. 2229 e seguenti del C.C.),
di medico esperto in Ecografia muscolo-scheletrica” presso
la Struttura semplice dipartimentale di Ecografia, afferente
al Dipartimento Patologie complesse dell’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
Ecografia muscolo-scheletrica.
Descrizione tipologia dell’incarico: contratto di prestazione
d’opera intellettuale
- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi;
- possesso di titoli attestanti lo svolgimento di percorso
didattico-formativo in Ecografia muscolo-scheletrica con certificazione di Società Scientifica Medica e di documentazione
relativa all’espletamento d’attività di medico Ecografista per
un minimo di tre anni in ambito muscolo-scheletrico.
Oggetto della prestazione: espletamento attività collegata al
progetto di ricerca sul trattamento percutaneo della tendinopatia
calcificata della spalla e follow-up.
Durata dell’incarico: 12 mesi
Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna
Compenso annuo: tipologia C - Euro 40.000
Struttura organizzativa di riferimento: Struttura semplice Dipartimentale di Ecografia
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 del 7 aprile 2011
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO G.R.U.
Luca Lelli

23
23-3-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 43

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
- POLICLINICO SANT’ORSOLA-MALPIGHI
INCARICO
Avviso per la selezione di un Dirigente medico – Medicina
Legale ai fini dell’attribuzione dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa Unità Operativa Medicina Legale
In attuazione della deliberazione n. 44 del 14/3/2011, questa
Azienda Ospedaliero-Universitaria ha disposto, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 15 del DLgs 30/12/1992 n. 502 e
s.m.i., di emettere un avviso per la selezione di
un Dirigente medico – Disciplina Medicina Legale ai fini
dell’attribuzione dell’incarico di Direttore della Struttura complessa: Unità Operativa Medicina Legale.
Il presente avviso è emanato in conformità alle disposizioni contenute nel DPR 10/12/1997, n. 484 e nel D.Lgs 19/6/1999
n. 229, nonchè alle disposizioni del “Regolamento aziendale
sui criteri e modalità per l’individuazione delle posizioni organizzative dirigenziali, il conferimento e la gestione dei relativi
incarichi” approvato con deliberazione del Direttore generale n.
60 del 29/3/2010, a cui si fa riferimento per tutto quanto non previsto dal presente avviso.
Si rinvia inoltre alle “Linee di indirizzo per il conferimento
degli incarichi di Direzione di Struttura complessa delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna” di cui
alla deliberazione di Giunta regionale n. 1722 del 16/11/2007.
In applicazione dell’art. 7, comma 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.
Si fa altresì riferimento all’art. 19, comma 1 del D.Lgs.
30/3/2001 n. 165.
1 - Requisiti generali e specifici di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
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, punto 1)
del DPR 487/94;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego è effettuato – con la osservanza delle norme in
tema di categorie protette - a cura di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria, prima dell’immissione in servizio; il personale
dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26,
comma 1, del DPR 20/12/1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) iscrizione all’Albo professionale. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina
o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. L’anzianità di servizio utile per l’accesso
deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art.
10 del DPR 484/97 e nell’art. 1 del DM 23/3/2000, n. 184.
Le discipline equipollenti sono quelle di cui al DM 30/1/1998
e successive modificazioni ed integrazioni

Il candidato cui sarà conferito l’incarico di direzione della
struttura complessa avrà l’obbligo di acquisire l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, 1 comma lett. d) del DPR
484/97 entro un anno dall’inizio dell’incarico, in attuazione di
quanto previsto nell’art. 15, comma 8 del D.Lgs 30/12/1992 n.
502 così come modificato dall’art. 13 del già citato D.Lgs. 229/99;
il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione all’avviso.
2 - Domanda di ammissione
Le domande, redatte in carta semplice, datate e firmate, devono essere rivolte al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero
- Universitaria di Bologna e presentate o spedite nei modi e nei
termini previsti al successivo punto “Modalità e termini per la
presentazione delle domande”.
Nella domanda, redatta secondo l’allegato schema, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti
penali pendenti;
5. il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
8. il domicilio ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce, senza necessità di alcuna autentica (art. 39, DPR 445/00).
La mancata sottoscrizione della domanda, la omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dalla
procedura di cui trattasi.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12/10/1993, n. 413, è data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria
obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
3 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della selezione di una rosa di candidati idonei, ivi compreso un curriculum
professionale redatto su carta libera nelle forme dell’autocertificazione, 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
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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, pertanto al curriculum dovrà essere allegato:
- l’elenco cronologico dettagliato degli articoli pubblicati con
indicazione di quelli indicizzati su PUB Med e/o EMBASE indicando l’impact factor totale (IF) riferito all’ultimo anno;
- l’elenco cronologico di tutte le altre tipologie di pubblicazioni prodotte;
- copia in extenso delle pubblicazioni ritenute dal candidato
di maggiore rilevanza e specificità ai fini della selezione, fino ad
un massimo di 10. Dette pubblicazioni potranno essere presentate in fotocopia semplice ed autenticate dal candidato mediante
dichiarazione che le copie dei lavori specificatamente elencati sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce
alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità
della stessa al relativo originale. Tale dichiarazione deve essere
corredata da fotocopia semplice del documento di identità personale del sottoscrittore.
Non verranno valutate idoneità a concorsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.
I contenuti del curriculum - esclusi quelli di cui alla precedente lettera c) – e degli elenchi ad esso allegati, possono essere
autocertificati dal candidato, ai sensi della normativa vigente,
compilando il curriculum e gli elenchi nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (“Il sottoscritto _____,
consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni
mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara che
quanto indicato nel curriculum formativo e professionale /negli
elenchi delle pubblicazioni corrisponde a verità”). La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia semplice del documento
di identità personale del sottoscrittore.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e con
l’indicazione se prodotti in originale, in fotocopia autenticata o
mediante autocertificazione.
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
90 giorni dalla comunicazione inerente l’esito della selezione; il
ritiro potrà essere effettuato per un periodo di 3 mesi.
Trascorso tale termine solo la documentazione prodotta in
originale sarà conservata agli atti per il ritiro da parte dell’interessato ovvero sarà inviata al domicilio indicato nella domanda,
con tassa a carico del destinatario, senza alcun ulteriore avviso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non
presentatosi al colloquio ovvero per chi, prima dell’insediamento
della Commissione di esperti, dichiari espressamente di rinunciare
alla partecipazione alla selezione. Tale restituzione potrà essere
effettuata direttamente all’interessato od a persona munita di delega, previo riconoscimento tramite documento di identità valido.
4 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo: Ufficio Concorsi - Azienda Ospedaliero - Universitaria
di Bologna Policlinico S. Orsola Malpighi, Via Albertoni n. 15
40138 Bologna,
ovvero
devono essere presentate direttamente alla Direzione Amministrazione del personale, Ufficio Informazioni, Via Albertoni n.
15 - Bologna, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 8 alle ore
14; il martedì e il giovedì dalle ore 8 alle ore 16 e nel solo giorno
di scadenza dei termini del presente bando dalle ore 8 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
di trasmissione.
La domanda deve 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. 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 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.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5 - Modalità di selezione
La Commissione di esperti di cui all’art. 15-ter del DLgs
30/12/1992 n. 502 così come modificato dall’art. 13 del DLgs
229/99 è composta dal Direttore Sanitario, che la presiede, e da
due dirigenti dei ruoli del personale del S.S.N., preposti ad una
struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui
uno individuato dal Direttore generale e uno dal Collegio di Direzione secondo le modalità stabilite dalle “Linee di indirizzo per il
conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura complessa
delle Aziende del Servizio Sanitario regionale dell’Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1722 del
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16/11/2007, le quali prevedono che:
- sia il Direttore generale, sia il Collegio di Direzione indichino, ciascuno il proprio membro, nell’ambito dell’elenco
predisposto a livello regionale contenente i nominativi dei Responsabili di struttura complessa operanti nelle Aziende sanitarie
del territorio regionale suddiviso nelle discipline di cui all’art. 4
del DPR 484/97;
- il Direttore generale proceda alla designazione del membro di propria spettanza nell’ambito di una terna di nominativi
sorteggiati a livello aziendale all’interno dell’elenco di cui sopra.
Le operazioni di sorteggio previste dalle richiamate linee di
indirizzo emanate dalla Regione Emilia-Romagna saranno pubbliche ed avranno luogo presso la Sala riunioni della Direzione
Amministrazione del personale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna – Via Albertoni n. 15 – Bologna, con inizio
alle ore 9 del primo martedì non festivo successivo alla scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande e, ove necessario, ogni martedì successivo non festivo presso la medesima
sede, con inizio alle ore 9, fino al compimento delle operazioni.
La Commissione di esperti accerta l’idoneità dei candidati
sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale, secondo quanto previsto dall’art. 8 del DPR 484/97.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati nella specifica disciplina, con riferimento
anche all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative
e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico
da svolgere.
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data
dell’effettuazione del colloquio almeno 20 giorni prima della
data del colloquio stesso.
6 - Conferimento incarico
L’incarico di direzione della Struttura complessa verrà attribuito dal Direttore generale, ai sensi dell’art. 15-ter del DLgs
30/12/ 1992, n. 502, così come modificato dall’art. 13 del DLgs
229/99 ed ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L.R. 23/12/2004, n.
29, sulla base di una rosa di tre candidati selezionati fra i soggetti idonei dalla Commissione di esperti.
L’incarico avrà durata da cinque a sette anni, con facoltà di
rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, previa verifica positiva al termine dell’incarico, da effettuarsi da parte di
un collegio tecnico nominato dal Direttore generale e presieduto dal Direttore del dipartimento, ai sensi dell’art. 15, comma 5
del DLgs 30/12/1992 n. 502 così come modificato dall’art. 13
del DLgs 229/99.
Ai sensi dell’art. 15-quinquies, comma 5 del DL.gs 502/92
e s.m.i. e dell’art. 8, comma 4 della L.R. 29/04 nonchè con riferimento alla deliberazione del Direttore generale n. 60 del
29/3/2010 di adozione del “Regolamento aziendale sui criteri e
modalità per l’individuazione delle posizioni organizzative dirigenziali, il conferimento e la gestione dei relativi incarichi”,
l’incarico di direzione della struttura complessa in argomento
implica l’esclusività del rapporto di lavoro.
Al candidato cui viene conferito l’incarico sarà applicato il
trattamento economico specifico previsto dal vigente C.C.N.L.
della Dirigenza medica e veterinaria.
7 - Adempimenti del candidato al quale è conferito l’incarico
Il concorrente cui sarà conferito l’incarico sarà invitato a

stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del
vigente C.C.N.L. della Dirigenza medica e veterinaria, subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni 30 dalla
richiesta dell’Azienda – sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo – dei documenti elencati nella richiesta stessa.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico
S. Orsola-Malpighi si riserva ogni facoltà di disporre la proroga
dei termini del presente avviso, la loro sospensione e modificazione, la revoca ed annullamento dell’avviso stesso in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Si precisa che il testo del presente bando sarà reperibile sul
sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna:
www.aosp.bo.it/content/lavora-con-noi, dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30/6/2003, n. 196
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi informa, ai sensi dell’art. 13 del DLgs
196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse alla presente
procedura di reclutamento, in modo lecito e secondo correttezza
e secondo i principi della pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alla finalità sopra indicata, a salvaguardia dei diritti di
cui all’art. 7 del DLgs 196/03.
Per tali finalità l’acquisizione dei dati è necessaria. Il loro
mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura di reclutamento.
I dati stessi non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
Essi potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici
e privati coinvolti nello specifico procedimento, nei casi e per le
finalità previste da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o
Contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici.
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi, con sede legale
in Via Albertoni n. 15 – Bologna.
Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile della Direzione Amministrazione del personale.
L’elenco aggiornato di tutti i Responsabili è consultabile
nell’ambito della “Carta dei servizi” presso l’Ufficio Comunicazione e Informazione dell’Azienda, ove potranno altresì essere
esercitati tutti i diritti di cui all’art. 7 sopra citato.
IL DIRETTORE GENERALE
Sergio Venturi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI IMOLA
INCARICO
Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direzione di Struttura complessa - Disciplina di Medicina interna
(quale Direttore dell’UO complessa “Medicina 2” dell’Azienda USL di Imola)
In attuazione della determinazione del Responsabile dell’Unità operativa Risorse umane dell’intestata Azienda Unità Sanitaria
Locale adottata in data 3/3/2011, si rende noto che è stato stabilito
di procedere, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dall’art. 15-ter, comma 2, del DLgs 502/92, così come modificato
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dal D.Lgs. 229/99, e dal DPR 10/12/1997, n. 484 all’attribuzione dell’incarico di durata quinquennale di
Direzione di Struttura complessa - Profilo professionale: medici Disciplina: Medicina interna
quale Direttore dell’UO Complessa “Medicina 2” dell’Azienda USL di Imola.
Requisiti generali e specifici di ammissione
I requisiti generali e specifici di ammissione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 15 del DPR 10/12/1997, n. 484,
nonché dell’art. 1 del DPR 10/12/1997, n. 483, sono i seguenti:
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 sarà effettuata prima dell’immissione in servizio;
3) iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici. E’ consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti
al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio;
4) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina di Medicina interna o disciplina equipollente, e specializzazione in Medicina interna o in disciplina equipollente ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Medicina
interna. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere
maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR
10/12/1997, n. 484 e nel D.M. 184/00 (valutazione del servizio
prestato in regime convenzionale).
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
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) e 4) 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;
i) 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 dall’avviso, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione, 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.
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 e graduatorie” è disponibile il
fac-simile di curriculum scaricabile e compilabile, da utilizzare
in via preferenziale.
Ai sensi dell’art. 8 del DPR 10/12/1997, n. 484, verranno
valutate l e attività professionali, di studio, direzionali-organizzative svolte con particolare 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;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a 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 abbaino, in tutto o in parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale
e di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Verrà presa altresì in considerazione la produzione scientifica
strettamente pertinente alla disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o estere, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto nella comunità scientifica.
Non verranno valutate idoneità a concorsi e tirocinii, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.
Ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/00 è consentito agli aspiranti allegare i titoli - quali titolo di studio, titolo di servizio,
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pubblicazioni o documento 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 eventualmente disponibili moduli appositamente predisposti.
I titoli, ad esclusione delle pubblicazioni e di quelli al precedente punto c), possono altresì essere autodichiarati (ex art. 47
del DPR 445/00), ovvero prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi 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.
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.
Alla domanda dovrà essere altresì unito un elenco in carta
semplice dei documenti presentati.
Nell’interesse dell’aspirante, si consiglia di allegare all’istanza una copia semplice di un documento di identità.
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 finale dei lavori.
Trascorsi 6 anni dall’approvazione, 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 all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Struttura complessa di
Medicina interna”.
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 dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Commissione - Colloquio
La Commissione, appositamente nominata dal Direttore
generale ai sensi dell’art. 15-ter, comma 2, del DLgs 502/92 e
successive modificazioni, sarà composta dal Direttore Sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del
Servizio Sanitario Nazionale, preposti a una Struttura Complessa
della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno individuato dal
Direttore generale e uno dal Collegio di Direzione.
In base alle linee di indirizzo per il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura complessa delle Aziende del SSR
dell’Emilia-Romagna approvate con delibera di G.R. n. 1722 del
16/11/2007, il Direttore generale ed il Collegio di Direzione indicano, ciascuno il proprio membro designato, nell’ambito di un
elenco predisposto a livello regionale contenente i nominativi
dei Responsabili di struttura complessa operanti nelle Aziende
sanitarie del territorio regionale suddiviso nelle discipline di cui
all’art. 4 del DPR 484/97.
Il Direttore generale procede alla designazione del membro
di propria spettanza nell’ambito di una terna di nominativi sorteggiata a livello aziendale all’interno dell’elenco di cui sopra.
Le operazioni di sorteggio previste dalle richiamate linee
di indirizzo, 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 lavorativo successivo fino al compimento delle operazioni.
Il Collegio di Direzione procede alla propria designazione
nell’ambito dell’elenco regionale di cui sopra.
Tale Commissione accerterà il possesso dei requisiti specifici dal presente avviso nonché predisporrà la rosa di tre candidati
selezionati fra i soggetti idonei per l’attribuzione dell’incarico
in oggetto in base:
a) alla valutazione del curriculum professionale degli aspiranti, dopo aver definito i criteri di valutazione stessi tenendo conto
delle specificità proprie del posto da ricoprire;
b) al colloquio, che sarà diretto alla valutazione delle capa-
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cità 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.
I candidati in possesso dei requisiti saranno avvisati del luogo
e della data dell’effettuazione del colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il candidato che non risulti presente nel giorno stabilito per
il colloquio verrà escluso dalla procedura.
L’elenco degli idonei verrà esposto dalla Commissione in
ordine alfabetico; lo stesso non costituisce assolutamente una
graduatoria.
Attribuzione dell’incarico
L’incarico, di durata quinquennale, sarà attribuito dal Direttore Generale sulla base di una rosa di candidati idonei selezionati
dalla apposita Commissione, così come previsto dall’art. 8 – comma 3 – della L.R. 29/04.
L’aspirante, cui sarà attribuito l’incarico in argomento, avrà
l’obbligo di conseguire l’attestato di formazione manageriale
entro un anno dall’inizio dell’incarico, come previsto dall’art.
15 – comma 8 – del DLgs 502/92, e successive modificazioni;
il mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione
successivamente all’attribuzione dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso.
Tale incarico avrà durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo, previa verifica da effettuarsi secondo i
criteri e le modalità previste dall’apposito regolamento aziendale
in materia. Tale incarico è revocabile nei casi indicati dal comma
3 del succitato art. 15 ter.
All’aspirante cui sarà attribuito l’incarico in oggetto sarà affidata la Direzione dell’UO Complessa “Medicina 2” dell’Azienda
USL di Imola, e delle attività ad essa connesse.
L’attribuzione dell’incarico che è condizionato all’esclusività
del rapporto di lavoro, avverrà previa stipula di apposito contratto individuale di lavoro, alle condizioni tutte, economiche e
normative vigenti, previste dai Contratti Collettivi Nazionali per
l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.
L’incarico in argomento, che potrà essere temporaneamente
sospeso o comunque ritardato in relazione alla presenze di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, decorrerà dalla
data di inizio del regolare servizio, che sarà stabilita, d’intesa fra
le parti, nel contratto individuale di lavoro, ed è subordinato alla presentazione, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla
data di ricevimento della relativa richiesta, della documentazione prescritta per l’accesso al rapporto di lavoro e precisamente:
1. certificato medico attestante la idoneità fisica alla mansione specifica. 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 specializzazione in Medicina
interna o di specializzazione equipollente nonché dell’iscrizione
all’Albo dell’Ordine dei Medici;
3. dichiarazione di atto notorio relativa all’anzianità di
servizio nella disciplina previsto dal punto 4) dell’elenco soprariportato.
Entro il termine sopradescritto l’aspirante dovrà altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità, 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
n. 165/01 e dalla Legge n. 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, fatto salvo quanto previsto dall’art. 10, comma 8, del C.C.N.L. integrativo del CCNL Area Dirigenza Medica
e veterinaria dell’8/6/2000 relativamente ai dirigenti già in servizio a tempo indeterminato presso un’Azienda o un Ente del S.S.N.
Trattamento dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cui al D.L.vo 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 dell’avviso 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 D.L.vo 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
Copia del presente avviso potrà essere richiesta presso l’Ufficio Concorsi di questa Azienda Unità Sanitaria
Locale - Viale Amendola, n. 8 – Imola, ovvero spedita via email 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 e che il funzionario responsabile è
la D.ssa Mariapaola Gualdrini, Responsabile dell’U.O. Risorse Umane.
IL RESPONSABILE UO
Mariapaola Gualdrini
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ARPA EMILIA-ROMAGNA
CONCORSO
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato a copertura di n. 1 posto del profilo professionale
di Collaboratore professionale sanitario - Personale di vigilanza ed ispezione - Tecnico della prevenzione nell’ambiente
e nei luoghi di lavoro, Categoria D, del CCNL del personale
del Comparto Sanità
La Responsabile dell’Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Lia Manaresi, in esecuzione della propria
determinazione n. 148 del 9/3/2011 rende noto che fino al giorno 22 aprile 2011 sono aperti i termini per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione pubblica, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato a copertura di n. 1 posto del
profilo professionale di Collaboratore professionale sanitario Personale di vigilanza ed ispezione - Tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Categoria D, del CCNL del
personale del Comparto Sanità.
Contenuto del profilo professionale
Profilo di Collaboratore professionale sanitario - Personale di
vigilanza ed ispezione - Tecnico della prevenzione nell’ambiente
e nei luoghi di lavoro, categoria D, (CCNL del 20/9/2001 - All. 1
e DM 17/01/1997 n. 58 “Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”).
(Estratto DM 17/1/1997 n. 58) Il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro è l’operatore sanitario
che, in possesso del diploma universitario abilitante, è responsabile, nell’ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di
prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro (…). Il tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei
servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria; svolge attività
istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta
tecnico sanitari per attività soggette a controllo.
(Estratto CCNL del 20/9/2001 - All. 1) Il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro svolge, oltre alle
suddette attività attinenti alla professionalità specifica, anche funzioni di carattere strumentale - quali, ad esempio, la tenuta di
registri - nell’ambito delle unità operative semplici; assicura i
turni previsti dalle modalità organizzative già in atto presso le
aziende ed, in particolare, quelli che garantiscono l’assistenza
sulle 24 ore; collabora all’attività didattica nell’ambito dell’unità operativa e, inoltre, può essere assegnato, previa verifica dei
requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi; all’interno
delle unità operative semplici può coordinare anche l’attività del
personale addetto per predisporne i piani di lavoro nel rispetto
dell’autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo.
Competenze specifiche presso ARPA Emilia-Romagna
Come previsto nel manuale organizzativo di ARPA EmiliaRomagna (approvato con deliberazione del Direttore generale n.
47 del 14/6/2010), il tecnico della prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro opera principalmente nelle Sezioni provinciali. Il tecnico della prevenzione, avuto riguardo ai contenuti
della declaratoria professionale del profilo, è chiamato a svolgere la propria attività lavorativa con riferimento ai seguenti ambiti
sinteticamente riassunti di seguito.

Attività di monitoraggio, analisi e valutazione dello stato
dell’ambiente. Controllo, vigilanza ed ispezione sul territorio attraverso espressione di pareri e controlli preventivi. Controllo,
vigilanza e ispezione di insediamenti produttivi e altre tipologie
di attività in logica integrata IPPC. Controllo delle aziende a rischio di incidenti rilevanti. Attività di campionamento e misura
delle diverse matrici/componenti ambientali. Attività di controllo
e misure in altezza alle emissioni dei camini industriali.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Per essere ammessi alla selezione è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti generali:
- cittadinanza italiana; sono fatte salve le equiparazioni stabilite dalla normativa vigente in materia. Tale requisito non
è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea;
- idoneità fisica all’impiego. Con riferimento alle mansioni specifiche previste in ARPA Emilia-Romagna, l’Amministrazione
sottoporrà a verifica, in ordine all’idoneità alle mansioni, il
vincitore della selezione. Alla verifica saranno sottoposti i
disabili appartenenti alle categorie di cui alla Legge 68/99,
per i quali si dovrà accertare la capacità lavorativa. La natura e il grado dell’invalidità degli stessi non dovranno essere
di danno alla salute e all’incolumità dei compagni di lavoro
e alla sicurezza degli impianti;
- non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;
- assenza di condanne penali rilevanti ai fini del posto da ricoprire;
- non essere stati licenziati per motivi disciplinari o dispensati
dall’impiego presso una pubblica Amministrazione;
- posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i
cittadini italiani soggetti a tale obbligo;
nonché del seguente requisito specifico di ammissione:
- essere in possesso di laurea della classe L/SNT4 delle lauree
in professioni sanitarie della prevenzione (D.M. 19/2/2009
“Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270”
- pubblicato nella G.U. n. 119 del 25/5/2009).
Sono fatte salve le equipollenze stabilite dalle norme di legge in materia di titoli universitari.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio presso istituti
esteri devono essere in possesso del provvedimento di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla vigente normativa.
I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti
alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione, pena esclusione dalla procedura selettiva in oggetto.
Preferenze
Le categorie di cittadini che nelle procedure selettive pubbliche hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono
appresso elencate:
1. gli insigniti di medaglia al valore militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
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9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto
di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha
indetto il concorso;
18. i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi e i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli di preferenza, la preferenza è
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’avere prestato lodevole servizio nella pubblica Amministrazione;
c) dalla minore età.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è stata nominata con determinazione della Responsabile Area Sviluppo Risorse Umane e
Relazioni Sindacali n. 57 del 2/2/2011 ai sensi del regolamento
sul decentramento amministrativo, approvato con DDG 65/10.
Presentazione della domanda di ammissione alla selezione
Per partecipare alla selezione i candidati interessati dovranno
compilare esclusivamente il modulo di domanda di ammissione
pubblicato sul sito web di ARPA Emilia-Romagna: www.arpa.
emr.it
La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire,
per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o essere presentata direttamente, entro e non oltre il giorno 22 aprile
2011 (trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – parte terza), pena esclusione dalla procedura selettiva, al
seguente indirizzo: ARPA Emilia-Romagna - Area Sviluppo risorse umane e Relazioni sindacali – Via Po n. 5 – 40139 Bologna.
Gli orari di apertura sono i seguenti: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, esso
s’intenderà prorogato al primo giorno non festivo seguente.
La domanda di ammissione alla selezione potrà essere, altresì, validamente trasmessa per via telematica, secondo le modalità
previste dalla normativa vigente in materia.
In particolare, sono ricevibili le domande trasmesse dal can-

didato a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) ed inviate
alla seguente casella di posta certificata di ARPA Emilia-Romagna: concorsi@cert.arpa.emr.it
Non sarà, pertanto, ritenuto valido - con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva in oggetto - l’invio
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
I candidati che invieranno la domanda di ammissione a mezzo posta elettronica certificata sono, altresì, pregati di specificare
nell’oggetto della mail di trasmissione la frase: “domanda di selezione”.
I candidati che invieranno la domanda di ammissione a mezzo
posta cartacea, dovranno sottoscrivere debitamente la domanda di
ammissione senza necessità di autentica, inoltre, dovranno allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
I candidati sono, altresì, pregati di specificare sulla busta di trasmissione la frase: “ domanda di selezione”.
Coloro che intendono consegnare a mano la domanda di ammissione dovranno sottoscriverla davanti al funzionario preposto
a riceverla.
Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite con raccomandata a.r. entro il termine di scadenza indicato;
a tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale presso cui il candidato spedirà la domanda.
Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite con posta elettronica certificata entro il termine di scadenza
indicato; a tal fine farà fede la data di invio della mail di trasmissione della domanda di selezione.
Nel giorno di scadenza del termine per la presentazione delle domande l’ufficio preposto riceverà le domande presentate a
mano entro e non oltre le ore 13.
L’Amministrazione non assumerà alcuna responsabilità per
la dispersione delle comunicazioni causate da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo, né per
eventuali disguidi postali, telegrafici o telematici non imputabili all’Amministrazione stessa o, comunque, imputabili a fatti di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né per mancata restituzione dell’eventuale avviso di ricevimento.
I candidati, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci, dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del predetto DPR, quanto segue:
- cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o di altra equivalente;
- il possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
- il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
- il motivo di cessazione di rapporti di lavoro subordinato eventualmente svolti presso pubbliche Amministrazioni
(dimissioni volontarie, conclusione del rapporto a termine,
dispensa, licenziamento, ecc..);
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per coloro
soggetti a tali obblighi);
- il possesso del titolo di studio che costituisce requisito spe-
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cifico di ammissione;
- il possesso degli eventuali titoli di preferenza previsti dall’art.
5 del DPR 487/94 e successive modifiche e integrazioni.
Come disposto dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni
pubbliche”, i candidati in possesso della cittadinanza di uno degli
Stati dell’Unione Europea dovranno dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, di godere dei diritti civili
e politici nello Stato di appartenenza e dovranno specificare se il
titolo di studio conseguito all’estero sia stato riconosciuto equipollente al titolo di studio italiano.
I portatori di handicap, ai sensi della Legge 104/92, dovranno
richiedere l’ausilio necessario e indicare l’eventuale fabbisogno
di tempi aggiuntivi in sede di espletamento delle prove d’esame.
La domanda di ammissione sarà ricevuta nel rispetto delle
norme del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni
in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a opportuni controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto
dichiarato dai candidati.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere delle sanzioni
penali previste dall’articolo citato, decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
La Responsabile Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni
Sindacali provvederà ad ammettere con riserva alla prova scritta tutti i candidati che abbiano presentato domanda nei termini
stabiliti dal bando. Il possesso dei requisiti previsti dal bando sarà verificato solo con riferimento ai candidati risultati idonei alla
prova scritta ed ammessi alla prova orale. Il mancato possesso
dei requisiti prescritti dal bando e dichiarati dal candidato nella
domanda di partecipazione alla selezione darà luogo alla immediata esclusione del candidato stesso dal procedimento selettivo.
L’Agenzia, comunque, può disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto
di uno o di più requisiti previsti. L’esclusione sarà comunicata al
candidato interessato a mezzo di raccomandata a.r.
Prove d’esame
La selezione prevede lo svolgimento di una prova scritta e
di una prova orale.
La Commissione esaminatrice competente per la selezione
ha a disposizione un massimo di 60 punti così suddivisi:
- prova scritta max punti 30;
- prova orale max punti 30.
La prova scritta si intenderà superata se il candidato avrà raggiunto un punteggio di almeno 21/30.
La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà raggiunto un punteggio di almeno 21/30.
La prova scritta e la prova orale verteranno sulle materie definite dalla Commissione esaminatrice in relazione alla posizione
di lavoro da ricoprire.
La valutazione delle prove sarà effettuata dalla commissione esaminatrice con l’osservanza di quanto disposto dall’art. 30
del regolamento per l’accesso dall’esterno agli impieghi di Arpa approvato con la DDG 68/06 e successive modificazioni ed

integrazioni.
Contenuti delle prove d’esame
Le prove, scritta e orale, riguarderanno le seguenti tematiche:
- argomenti di carattere generale in tema ambientale, con riferimento alla normativa vigente, ai compiti di Arpa e allo specifico
ruolo del Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro, alle attività di valutazione, monitoraggio e controllo
in merito a: IPPC, siti contaminati, acqua, aria, rifiuti e rumore.
La prova scritta consisterà nella soluzione di quesiti a risposta sintetica.
Per quanto disposto dall’art. 37 del DLgs 30 marzo 2001, n.
165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”, nel corso della prova orale
la Commissione verificherà:
- la conoscenza da parte del candidato dell’utilizzo degli strumenti informatici con particolare riferimento all’impiego di fogli
elettronici e programmi di videoscrittura;
- la conoscenza della lingua inglese.
La Commissione esaminatrice potrà essere integrata, durante lo svolgimento della prova orale, da un esperto in informatica
e da un esperto in lingua straniera, individuato con determinazione della Responsabile Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni
Sindacali.
Indicazioni bibliografiche per la preparazione delle prove d’esame
Sul sito web di ARPA Emilia-Romagna: www.arpa.emr.
it è disponibile la dispensa, redatta a cura della commissione
esaminatrice, relativa alle indicazioni sul materiale didattico e
bibliografico da utilizzare per la preparazione delle prove d’esame, scritta e orale.
Calendario e sede delle prove d’esame
La data di svolgimento della prova scritta è fissata per il giorno mercoledì 25 maggio 2011 alle ore 14.30 presso la sede degli
Istituti Aldini Valeriani, Via Bassanelli n. 9/11 – Bologna.
Si pregano i candidati di presentarsi alla prova scritta muniti di una penna ad inchiostro nero.
I candidati dovranno presentarsi ad ambedue le prove, scritta
ed orale, muniti di un documento di identità in corso di validità,
a pena di esclusione.
ll presente avviso ha valore di convocazione alla prova scritta a tutti gli effetti.
Per coloro che avranno superato la prova scritta questa Agenzia si riserva la facoltà di comunicare le informazioni riguardanti
il calendario e la sede di svolgimento della prova orale, a mezzo
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna–parte terza ovvero a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento ovvero a mezzo di telegramma.
Le medesime informazioni saranno contestualmente diffuse
sul sito web di ARPA Emilia-Romagna: www.arpa.emr.it
Sul sito web di ARPA saranno, altresì, pubblicati l’esito della prova scritta e l’esito della prova orale.
Formazione della graduatoria e assunzione in servizio a
tempo indeterminato
Espletate le prove, la commissione esaminatrice formulerà la
graduatoria finale di merito sulla base del punteggio complessivo
riportato da ciascun candidato idoneo e costituito dalla somma
dei punti ottenuti nella prova scritta e nella prova orale, per un
totale complessivo di massimo punti 60/60.
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La graduatoria sarà formulata in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 33 del Regolamento per l’accesso dall’esterno agli
impieghi dell’ARPA; la Responsabile dell’Area Sviluppo Risorse
Umane e Relazioni Sindacali verificherà la regolarità della selezione e provvederà ad approvare la graduatoria.
La graduatoria della selezione pubblica avrà una validità di
tre anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
L’Agenzia, inoltre, si riserva la facoltà di utilizzare la suddetta
graduatoria per effettuare eventuali assunzioni a tempo determinato di personale nello stesso profilo professionale e categoria
oggetto del presente bando. In tali casi, la rinuncia all’assunzione a tempo determinato non comporterà la decadenza dalla
graduatoria medesima.
Il candidato vincitore sarà invitato, a mezzo di lettera raccomandata a.r., ad assumere servizio a tempo indeterminato e a
produrre la documentazione necessaria con le modalità e i termini indicati nella medesima.
La stipulazione del contratto di assunzione a tempo indeterminato è subordinata alla verifica dell’effettivo possesso
dei requisiti prescritti e all’effettiva possibilità d’assunzione
dell’Agenzia in riferimento alle disposizioni di legge e alle disponibilità finanziarie. Sarà considerato rinunciatario il candidato
che non abbia stipulato il contratto individuale di lavoro nei termini prescritti dall’art. 14 del CCNL comparto Sanità dell’ 1/9/1995.
Ai sensi della Legge 125/91, l’Amministrazione garantirà
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro.
Trattamento economico
Il trattamento economico che competerà al personale assunto
nel profilo di collaboratore professionale sanitario - personale di
vigilanza ed ispezione - Tecnico della prevenzione nell’ambiente
e nei luoghi di lavoro, Categoria D, sarà quello previsto dal CCNL del personale del comparto Sanità, come di seguito riportato.
Il trattamento economico è costituito dalle seguenti voci su
base annuale:
- retribuzione base, Euro 22.093,88;
- tredicesima mensilità, Euro 1.841,16;
- assegno per nucleo familiare se ed in quanto dovuto.
Responsabile del procedimento
Si comunica che il responsabile del procedimento è la
Dott. ssa Giuseppina Schiavi - Area Sviluppo Risorse Umane e
Relazioni Sindacali – Unità Acquisizione Risorse Umane - Via
Po n. 5 Bologna - tel. 051/6223824 - fax 051/6223897; e-mail:
gschiavi@arpa.emr.it - Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
Si informa, inoltre, che il procedimento selettivo dovrà
concludersi entro sei mesi dalla data successiva a quella d’insediamento della commissione esaminatrice, come stabilito dal
Regolamento per l’accesso dall’esterno agli impieghi di ARPA,
approvato con DDG 68/06 e successive modificazioni ed integrazioni.
Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme legislative, regolamentari, contrattuali
vigenti e al Regolamento per l’accesso dall’esterno agli impieghi
di ARPA, approvato con la DDG n. 68 del 17/7/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Supporto informativo
S’informa che il bando della selezione e il modulo di domanda di ammissione saranno disponibili presso i seguenti punti:
- Sede Direzione Generale di Arpa, Via Po n. 5 – 40139 Bologna;
- Sede Direzione Tecnica di Arpa, Largo Caduti del Lavoro n.
6 – 40122 Bologna;
- Struttura Tematica Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA, Viale Silvani n. 6 – 40122 Bologna;
- Struttura Tematica Daphne, Viale Vespucci, n. 2 – 47042
Cesenatico;
- Sezione Provinciale di Piacenza, Via XXI Aprile n. 48 - 29100
Piacenza;
- Sezione Provinciale di Parma, Via Bottego n. 9 - 43100 Parma;
- Sezione Provinciale di Reggio Emilia, Via Amendola n. 2 42100 Reggio - Emilia;
- Sezione Provinciale di Modena, Viale Fontanelli n. 21 - 41100
Modena;
- Sezione Provinciale di Bologna, Via Rocchi n. 19 - 40137
Bologna;
- Sezione Provinciale di Ferrara, Via Bologna n. 534 - 44100
Chiesuol del Fosso (FE);
- Sezione Provinciale di Ravenna, Via Alberoni n. 17/19 48100 Ravenna;
- Sezione Provinciale di Forlì - Cesena, Via Salinatore n. 20
- 47100 Forlì;
- Sezione Provinciale di Rimini, Via Settembrini n. 17/D 47900 Rimini;
Tutte le informazioni relative al presente bando potranno essere richieste presso l’Unità Acquisizione Risorse Umane – Dott.
ssa Giuseppina Schiavi tel. 051/6223824; Dott.ssa Giulia Roncarati tel. 051/6223884, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 13. Si informa che sul sito web di ARPA Emilia-Romagna: www.arpa.emr.it saranno pubblicate le seguenti
informazioni sulla procedura selettiva:
- bando e schema di domanda di ammissione;
- composizione della Commissione esaminatrice;
- indicazioni sul materiale didattico e bibliografico da utilizzare per la preparazione delle prove d’esame, scritta e orale
(dispensa);
- esito della prova scritta;
- calendario della prova orale;
- esito della prova orale;
- graduatoria finale, che sarà resa nota successivamente alla
data di approvazione della medesima da parte della Responsabile dell’Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni
Sindacali.
Tutela della privacy
I dati personali di cui l’Amministrazione entrerà in possesso
saranno trattati per finalità esclusivamente istituzionali, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
IL RESPONSABILE DELL’ AREA
Lia Manaresi
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
CONCORSO
Indizione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Farmacista - Disciplina
Farmacia Ospedaliera in Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
In esecuzione a determina n. 54 del 7/3/2011 è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Ruolo: Sanitario - Profilo Professionale: Farmacisti - Posizione: Dirigente Farmacista - Disciplina: Farmacia
ospedaliera,
vacante nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, per il quale si applica il trattamento giuridico ed economico
previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medica.
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 il posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative 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.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
1) Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. Sono, inoltre, richiamate le disposizioni
di cui al DPR 487/94;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con la osservanza delle norme in tema di
categorie protette - è effettuata a cura dell’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio; il personale dipendente da
pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui all’ art. 22 comma 1, del DPR 483/97,
è dispensato dalla visita medica;
I requisiti specifici di ammissione, ai sensi dell’art. 32 del
DPR 483/97, sono:
1. laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie farmaceutiche;
2. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente ovvero in disciplina affine (D.M.
30/1/1998 – DL 254/2000).
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.
3. iscrizione all’Albo dell’Ordine dei farmacisti 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, con la precisa indicazione del
pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, redatta secondo l’allegato schema, (allegato 1), 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, ovvero della 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 servizio 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 o preferenza in caso di parità di punteggio (DPR
487/94 art. 5 e L. 68/99).
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 l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso.
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.
Ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del DLgs 30/6/2003, n.
196, i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione e
Sviluppo del Personale, in banca dati sia automatizzata sia cartacea, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno
trattati dalla medesima Direzione anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione
dello stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da
parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del T.U. suddetto i candidati hanno diritto
di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di dati non
pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
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Titolare del trattamento è l’intestata Azienda Ospedaliera.
Ai sensi dell’art. 18 comma 6 del DPR 483/97 la graduatoria
dei candidati idonei, comprendente i nominativi ed il punteggio
complessivamente ottenuto, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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
formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice datato e firmato.
Le certificazioni devono essere rilasciate dal legale rappresentante dell’Ente o da un funzionario a ciò delegato.
Autocertificazione
Si precisa inoltre che:
- i titoli possono essere prodotti in originale o in copia autenticata, ovvero, in forma autocertificativa con indicazione
dettagliata della documentazione sostituita ai sensi del DPR
28/12/2000, n. 445;
- i titoli e le pubblicazioni che sono oggetto di valutazione
ai sensi dell’art. 11 del DPR 483/97 possono essere prodotti
mediante autocertificazione alla quale devono essere allegate
le fotocopie semplici dei titoli sostituiti (pubblicazioni, corsi, eventuali servizi pregressi;
- i titoli di specializzazione, anche se fatti valere come requisito di ammissione, saranno valutati (qualora debitamente
documentati ) con gli specifici punteggi previsti dalla normativa vigente;
- le pubblicazioni devono risultare edite a stampa;
- per l’applicazione delle riserve dei posti o delle preferenze
di cui al punto 2 lettera i) previste dalle vigenti disposizioni
della L. 68/99, DPR 487/94 e 191/98, comprovabili mediante certificati sanitari o medico-legali (vedasi certificati delle
Commissioni Mediche per accertamento invalidità) le relative
certificazioni devono essere prodotte in allegato alla domanda. Per gli altri casi è ammessa l’autocertificazione, fatto
salvo il potere di controllo dell’Amministrazione procedente;
- alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati;
- in ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione – deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo
che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un
solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al certificato
di stato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso 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 sede di svolgimento della stessa).

La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d’identità valido, a partire dal 60° giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria nel BUR.
Trascorso tale termine la documentazione in argomento sarà archiviata agli atti dell’Azienda.
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.
4) Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere presentate oppure inoltrate a mezzo Servizio postale al
seguente indirizzo: Al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena - Servizio Gestione e Sviluppo
del personale - Ufficio Concorsi - Via del Pozzo n. 71/B - 41124
Modena.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il trentesimo 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 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.
Qualora la domanda sia trasmessa a mezzo posta e ad essa
siano allegate dichiarazioni sostitutive di atto notorio, il candidato dovrà produrre unitamente alla suddetta documentazione
una fotocopia semplice di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
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 forza maggiore.
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 e avranno luogo presso il Servizio
Gestione e Sviluppo del Personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena - Via del Pozzo n. 71/b - Modena, con inizio
alle ore 12 del primo lunedì successivo alla scadenza del termine
del concorso di cui al presente bando e ove necessario, ogni lunedì successivo fino al compimento delle operazioni.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 33 del DPR 483/97.
6) Prove
Le prove di esame sono le seguenti:
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a) prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
inerenti alla materia stessa;
b) prova pratica: tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica messa a concorso. La prova pratica deve
comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti la 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) 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.
8) Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità,
sarà approvata dalla Direzione dell’Azienda Ospedaliera che procederà altresì alla nomina dei vincitori.
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 di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento della Direzione
dell’Azienda Ospedaliera, ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori é pubblicata nel B.U.R e secondo i contenuti della legge finanziaria n. 244 del 24/12/2007 art.
3 co 87 rimane in vigore per un termine di 3 anni dalla data di
pubblicazione.
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.
9) Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ex art. 14 del vigente
C.C.N.L. per l’area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.
subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta giorni
dalla richiesta dell’Azienda Ospedaliera - sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella
richiesta stessa.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena si riserva la
facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
P.S. Per eventuali informazioni e procurarsi copia del bando,
nonché per presentare le domande di ammissione, gli aspiranti
potranno rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del Personale - Ufficio Concorsi - Via del Pozzo n. 71/b - Modena (tel.
059/4222683 - 4222081), esclusivamente negli orari di apertura
al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e
dal lunedì al giovedì anche dalle 14,30 alle 16 oppure collegarsi

al sito Internet www.policlinico.mo.it.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Carmen Vandelli
AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
CONCORSO
Avviso per la partecipazione al corso per il conseguimento
della idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza sanitaria territoriale
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, in attuazione di
quanto disposto con deliberazioni di Giunta regionale n. 1267 del
19/9/2006 e n. 2031 del 20/12/2010, intende effettuare un corso
regionale teorico-pratico finalizzato al conseguimento dell’idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale,
facendo riferimento a quanto previsto all’art. 96 dell’Accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di
Medicina generale/05.
Il corso è strutturato in due fasi:
a) incontri didattici teorico-pratici di 120 ore distribuite in
15 moduli da 8 ore ciascuno da svolgersi presso l’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia - Dipartimento di Emergenza Urgenza,
strutturati come segue:
- lezione frontale introduttiva della tematica, con riferimenti
alle linee guida internazionali;
- discussione interattiva casi clinici;
- simulazioni casi clinici a gruppi;
b) tirocinio pratico della durata di 7 settimane (36/h/settimana – 252 ore) con frequenza in reparti d’urgenza che verranno
successivamente concordati e affiancamento a medici “tutor”.
Requisiti specifici per l’ammissione al corso
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri;
- presentazione di curriculum formativo e professionale.
Il corso è a numero chiuso (massimo 30 partecipanti). In caso
di richieste di partecipazione superiori al numero dei posti disponibili, costituirà titolo preferenziale il possesso di certificazione
BLSD (AHA o IRC) nonchè lo svolgimento di attività lavorativa
presso una struttura sanitaria di emergenza. Qualora si rendesse
necessario ricorrere ad ulteriori criteri selettivi, la scelta dei partecipanti avverrà in base a colloquio o prova attitudinale condotti
dal responsabile del corso coadiuvato da uno o più esperti nelle
discipline dell’emergenza.
L’obbligo di frequenza, ai fini dell’ammissione alla verifica
finale, è di 104 ore per la fase teorico-pratica; la frequenza per
l’addestramento pratico sul campo presso le strutture individuate dovrà essere di 252 ore.
È prevista una quota di iscrizione al corso di Euro 100,00
(+ IVA, se dovuta) a partecipante. L’attestazione di avvenuto versamento della quota di iscrizione dovrà essere presentata dopo
la comunicazione di ammissione al corso a pena di decadenza.
I medici interessati possono inoltrare la domanda, predisposta
secondo lo schema allegato, entro il ventesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel
BUR Emilia-Romagna, (qualora il termine di scadenza cada in
un giorno festivo il termine è prorogato al primo giorno succes-
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sivo non festivo) inviandola al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia - Servizio Formazione
e Innovazione clinica – Viale Murri n. 7 – 42123 Reggio Emilia
all’attenzione della Dott.ssa Annarita Guglielmi.
La domanda può essere recapitata a mezzo raccomandata a.r.
( in tal caso fa fede il timbro postale accettante) ovvero presentata direttamente al Servizio indicato nei seguenti orari: dal lunedì
al venerdì – dalle ore 9 alle ore 12,30.
L’Azienda Arcispedale Santa Maria Nuova di RE 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.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda ASMN, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
I candidati ammessi al corso riceveranno comunicazione
scritta, al fine di completare le procedure per l’iscrizione. L’esito della procedura verrà comunicato anche ai non ammessi.

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.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del DLgs
196/03 e successive modificazioni e integrazioni; la presentazione
della domanda implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’
ufficio preposto allo svolgimento della procedura di cui trattasi.
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti a: Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia Arcispedale Santa Maria Nuova
– Servizio Formazione e Innovazione clinica – Dott.ssa Annarita Guglielmi – tel. 0522/296839 - e-mail: Guglielmi.Annarita@
asmn.re.it.
Il presente avviso è disponibile sul sito: www.asmn.re.it
Scadenza: 12 aprile 2011
IL DIRETTORE SANITARIO
Giorgio Mazzi
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All’ AZIENDA OSPEDALIERA
di Reggio Emilia
Arcispedale Santa Maria Nuova

Il/la sottoscritto/a ……………………………….. . . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . .. . . . . . . . ., il . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . , residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., in Via . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . . . . . , tel. .
………………. . . . . . . . . ., codice fiscale/partita IVA n. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
chiede
di essere ammesso a partecipare al corso teorico-pratico per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio
dell'attività di emergenza sanitaria territoriale presso l'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia.
A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci,
così come previsto dal DPR 445/00, e successive modificazioni ed integrazioni dichiara:

Ƒ

di essere in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l'Università degli Studi di . . . .
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . , il . . . . . . . . . . . . . . . .. . con votazione . . . . . . . . . ;

Ƒ

di essere iscritto all'Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . al n.. . . . .;

Ƒ

di essere in possesso di specializzazione in . . . . . . . . . . . ……………………………..…conseguito
il…………..presso……. . . . ………….;

Ŀ

di svolgere/aver svolto attività lavorativa presso strutture sanitarie d'emergenza: (Servizi di Pronto
Soccorso, Continuità Assistenziale Notturna Prefestiva Festiva, Guardia Turistica; indicare denominazione e
periodo):
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
;

Ŀ

di essere in possesso di certificazione BLSD (AHA o IRC) conseguita presso la sede di . . . .
…………………………………………………………………… . . . . . . . . in data . . . . . . . .
………………………….. .

Ŀ

di
avere
frequentato
i
seguenti
corsi
specifici
sull'emergenza:
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………… …………………………………………. . . . . . . . . .

Ŀ

di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs.n.196/2003 e successive
modificazioni e integrazioni)
Ogni comunicazione deve essere effettuata presso il seguente domicilio:
…………………………………………………………………………………………………………………
Via…………………………………………..Città…………………………Cap…………………….
Tel. N……………………………………………

Allega alla presente documentato Curriculum Formativo e Professionale redatto su carta
semplice, datato, firmato e debitamente documentato..
Allega, in applicazione dell'art. 38 del DPR 445/00, copia fotostatica di un documento di
riconoscimento dotato di fotografia..
Data

Firma

……………………
Scadenza:

12 Aprile 2011

……………………………………………
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AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
CONCORSO
Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 3 posti di Operatore socio-sanitario - Cat. BS
In attuazione dell’atto n. 292 del 11/3/2011, ed in ottemperanza a quanto stabilito dal DPR 220 del 27/3/2001, dal Decreto
Leg.vo n. 165 del 30/3/2001, dal DLgs. n. 150 del 27/10/2009 ed
in applicazione dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Sanità, è bandito pubblico concorso per titoli
ed esami per la copertura di n. 3 posti del seguente profilo: Operatore socio-sanitario – Cat. BS
Ai sensi dell’art. 24 del DLgs 150/09, il 50% dei posti disponibili è riservato al personale in servizio a tempo indeterminato
presso l’Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova di Reggio Emilia
in possesso dei requisiti richiesti.
Ai sensi del DLgs. n. 66 del 15/3/2010, un posto è riservato a favore dei militari di truppa delle Forze Armate, congedati
senza demerito dalle ferme contratte nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta.
Requisiti di ammissione al concorso
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;
b) titolo specifico di Operatore Socio Sanitario conseguito
a seguito superamento del corso di formazione di durata annuale previsto dagli artt. 7 e 8 dell’accordo provvisorio tra Ministro
Sanità, Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 18/2/2000 oppure titoli
equipollenti.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti oltre quelli specifici sopraindicati:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani,
gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le
disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979 n. 761, relativo ai cittadini degli Stati membri dell’unione Europea, nonché
quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del DPR 487/94.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
inoltre dichiarare, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 7/2/1994 n. 174:
- di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza e di provenienza;
- di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando di
concorso per gli altri cittadini della Repubblica;
- di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica continuativa/incondizionata all’impiego al
quale si riferisce il concorso; il relativo accertamento, con la osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato
prima dell’assunzione in servizio, in sede di visita preventiva ex
art. 41 DLgs 81/08 e s.m.i.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.

In applicazione dell’art. 3 - comma 6 - della legge n. 127 del
15/5/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Domanda di ammissione al concorso e modalità di
presentazione
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera (secondo l’allegato schema), deve essere rivolta all’ Azienda
Ospedaliera “Santa Maria Nuova” – Servizio Gestione Personale - Edificio “Spallanzani” Viale Umberto I n. 50 - 42100 Reggio
Emilia - e presentata, a pena di esclusione, entro le ore 12 del
30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto
giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa ora del primo
giorno successivo non festivo.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante. Non saranno comunque accettate domande
pervenute a questa amministrazione oltre 15 giorni dalla data
di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio Postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, ne’ per eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza.
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente.
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di
essere sottoposto a provvedimenti penali.
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.
f) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso.
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
Amministrazioni.
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
i) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze ai sensi del DPR n. 487/94 ed ai sensi della
Legge n. 68/1999.
j) i titoli che danno diritto ad usufruire delle riserve di posti di
cui all’art. 24 del DLgs 150/09 e agli artt. 1014 e 678 di cui
al DLgs. n. 66 del 15/3/2010.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445 del 28/12/2000 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta
l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti richiesi per l’ammissione determina
l’esclusione dal concorso.
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Qualora la domanda di concorso non venga presentata dal
candidato personalmente bensì venga consegnata a mezzo di altre persone o inviata tramite servizio postale, il candidato deve
allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità
valido, ai sensi del DPR 445/00.
I beneficiari della Legge 104/92 debbono specificare nella domanda di ammissione, se ritenuto indispensabile, l’ausilio
necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio
handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto della legge 675/96; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato
e debitamente documentato (Art. 11, DPR 220/01).
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle
riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere
allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
I servizi prestati presso le Forze Armate, le Case di Cura convenzionate, o presso strutture diverse dalle UU.SS.LL. o servizi
prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 20, 21 e 22 del DPR n. 220 del 27/3/2001.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati ai sensi del DPR
n. 445 del 28/12/2000. Le pubblicazioni devono essere edite a
stampa e devono essere comunque presentate: potranno essere
allegate in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, con il quale il candidato attesta
che le stesse sono conformi all’originale.
In caso di documentazione autocertificata, non consegnata
personalmente, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi del DPR 445/00.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time),
le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonchè le
eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e

sede di svolgimento della stessa).
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega previo
riconoscimento tramite documento di identità valido) solo dopo
60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame, ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dalla pubblicazione della graduatoria sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Commissione esaminatrice
La Commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 28 del DPR n. 220 del 27/3/2001 ed avrà
a disposizione complessivamente p. 100 così ripartiti ai sensi
dell’art. 8 dello stesso DPR: punti 40 per i titoli e punti 60 per
le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: punti 30 per
la prova pratica, punti 30 per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: punti
25 per i titoli di carriera, punti 5 per i titoli accademici e di studio, punti 2 per le pubblicazioni e titoli scientifici, punti 8 per il
curriculum formativo e professionale.
La determinazione dei criteri di massima di valutazione dei
titoli, verrà effettuata dalla Commissione prima dell’espletamento della prova scritta, secondo quanto previsto dall’art. 11 del
DPR 220/01.
Il risultato della valutazione dei titoli verrà reso noto ai candidati prima dell’effettuazione della prova orale.
Prove d’esame
La Commissione esaminatrice, sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche connesse
alla qualifica professionale a concorso sulle materie relative a:
- assistenza diretta e di supporto alla gestione dell’ambiente di vita;
- intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;
- supporto gestionale organizzativo e formativo;
prova orale: su contenuti formativi attinenti allo specifico
profilo professionale nonché sui seguenti temi:
- capacità relazionale con il paziente e la famiglia;
- collaborazione ed integrazione con le altre figure professionali e con particolare riferimento all’infermiere;
- principi in tema di privacy;
- principi in tema di codice etico e/o di comportamento;
- nozioni in materia di diritti e obblighi del dipendente pubblico.
Convocazione dei candidati
Il diario delle prove d’esame verrà pubblicato, ai sensi
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dell’art. 7 del DPR n. 220/2001, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale “Concorsi ed Esami “ del
8/7/2011, nonché divulgato dalla medesima data sul sito Internet
dell’Azienda www.asmn.re.it – (Sezione: Bandi e Concorsi – informazioni/Risultati delle prove intermedie).
Detta pubblicazione varrà quale convocazione a sostenere le
prove per i candidati che non avranno ricevuto la comunicazione
di non ammissione al concorso.
I candidati ammessi dovranno presentarsi a sostenere le
prove, senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
muniti di valido documento di identità
Il superamento delle suddette prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 21/30.
Ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 220/01, l’ammissione
alla prova orale è subordinata al conseguimento del punteggio
minimo previsto nella prova pratica.
Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alla prova orale
verrà data comunicazione con l’indicazione del punteggio riportato nella prova pratica.
L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità per
disguidi causati dalla mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
Approvazione della graduatoria
La Commissione esaminatrice rassegnerà all’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera la graduatoria di merito dei
candidati idonei. In caso di parità di punti verranno applicate le
preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto riguarda l’età, si terrà conto
delle disposizioni di cui all’art. 2 - punto 9 - della Legge 191/98.
Il Direttore generale riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso provvederà alla approvazione della graduatoria generale e della graduatoria dei concorrenti riservatari, ai sensi del
D Lgs 150/09 e del D Lgs 66/10, secondo l’ordine di collocazione
dei medesimi nella graduatoria generale, fermi restando i diritti
dei soggetti aventi titolo all’assunzione obbligatoria ai sensi della
legge 68/99. I concorrenti inclusi nella graduatoria dei riservatari
restano collocati anche nella graduatoria generale.
Sono fatte salve le percentuali da riservare per particolari categorie di cittadini previste da leggi speciali ed ai militari delle
Forze Armate congedati senza demerito, ai sensi dell’art. 1014
del DLgs 66/10. La riserva non può comunque superare il 30%
dei posti disponibili.
La graduatoria generale di merito è immediatamente efficace e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna; detta graduatoria rimane valida per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi
per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e
disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Adempimenti dei vincitori
I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare apposito contratto individuale di lavoro di cui all’art. 14 del
CCNL 1/9/1995, subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda Ospedaliera dei

documenti elencati nella richiesta stessa.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71
del DPR 445/00, dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conseguenti
al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo decreto.
La data di assunzione in servizio verrà concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa
dovrà essere stabilita entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti di rito;
in mancanza, l’Azienda non darà luogo alla stipula del contratto
ed il candidato verrà dichiarato decaduto.
I vincitori saranno invitati a sottoscrivere, ai sensi dell’art. 46
del DPR 445/00, dichiarazione sostitutiva delle seguenti certificazioni: cittadinanza italiana, estratto riassunto dell’atto di nascita,
godimento dei diritti politici, casellario giudiziale generale, stato di famiglia, obblighi militari.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è
implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale del Comparto Sanità.
L’assunzione in servizio dei vincitori verrà effettuata compatibilmente con le vigenti norme.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio Gestione del Personale - Ufficio Concorsi - dell’Azienda Ospedaliera – Edificio “Spallanzani”, Viale Umberto I n. 50
- 42100 Reggio Emilia - tel 0522/296814 - 296815
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – I parte – IV Serie Speciale.
Fino ad allora non vanno inviate domande di partecipazione.
IL DIRETTORE
Liviana Fava
AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
CONCORSO
Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Programmatore - Cat. C
In attuazione degli atti n. 293 del 11/3/2011 e n. 305 del
14/3/2011 ed in ottemperanza a quanto stabilito dal DPR n. 220
del 27/3/2001, dal Decreto Leg.vo n. 165 del 30/3/2001, dal
DLgs. n. 150 del 27/10/2009 ed in applicazione del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità 20/9/2001,
è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di
n. 1 posto del seguente profilo: Programmatore - Cat. C (personale tecnico).
In attuazione dell’art. 24 del DLgs 150/09 all’oggetto “Progressioni di carriera”, il 50% dei posti disponibili è riservato al
personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Azienda
Ospedaliera S. Maria Nuova di Reggio Emilia in possesso dei
requisiti richiesti.
Requisiti di ammissione al concorso
Il requisito specifico di ammissione al concorso è il seguente:
- diploma di perito in informatica o altro equipollente con
specializzazione in informatica o altro diploma di scuola se-
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condaria di secondo grado unitamente a corso di formazione
in informatica legalmente riconosciuto.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti oltre quelli specifici sopraindicati:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani,
gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le
disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979 n. 761, relativo ai cittadini degli Stati membri dell’unione Europea, nonché
quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del DPR 487/94.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
inoltre dichiarare, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 7/2/1994, n. 174:
- di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza e di provenienza;
- di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando di
concorso per gli altri cittadini della Repubblica;
- di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica continuativa/incondizionata all’impiego al
quale si riferisce il concorso; il relativo accertamento, con la osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato
prima dell’assunzione in servizio, in sede di visita preventiva ex
art. 41 DLgs 81/08 e s.m.i.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.
In applicazione dell’art. 3 - comma 6 - della legge n. 127 del
15/5/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Domanda di ammissione al concorso e modalità di
presentazione
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera (secondo l’allegato schema), deve essere rivolta all’ Azienda
Ospedaliera “Santa Maria Nuova” – Servizio Gestione Personale - Edificio “Spallanzani” Viale Umberto I n. 50 - 42100 Reggio
Emilia - e presentata, a pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto
giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa ora del primo
giorno successivo non festivo.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante. Non saranno comunque accettate domande
pervenute a questa amministrazione oltre 15 giorni dalla data
di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio Postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, ne’ per eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di
essere sottoposto a provvedimenti penali;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
i) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze ai sensi del DPR 487/94 ed ai sensi della Legge 68/99;
j) i titoli che danno diritto ad usufruire della riserva di posti di
cui all’art. 24 del DLgs 150/09.
Il candidato è altresì tenuto ad indicare sulla domanda, la lingua straniera prescelta tra inglese e francese, che sarà oggetto di
verifica nel corso della prova orale.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti richiesi per l’ammissione determina
l’esclusione dal concorso.
Qualora la domanda di concorso non venga presentata dal
candidato personalmente bensì venga consegnata a mezzo di altre persone o inviata tramite servizio postale, il candidato deve
allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità
valido, ai sensi del DPR 445/00.
I beneficiari della Legge 104/92 debbono specificare nella domanda di ammissione, se ritenuto indispensabile, l’ausilio
necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio
handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto della legge 675/96; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato
e debitamente documentato (art. 11, DPR 220/01).
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle
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riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere
allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
I servizi prestati presso le Forze Armate, le Case di Cura convenzionate, o presso strutture diverse dalle UU.SS.LL. o servizi
prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 20, 21 e 22 del DPR n. 220 del 27/3/2001.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati ai sensi del DPR
n. 445 del 28/12/2000. Le pubblicazioni devono essere edite a
stampa e devono essere comunque presentate: potranno essere
allegate in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, con il quale il candidato attesta
che le stesse sono conformi all’originale.
In caso di documentazione autocertificata, non consegnata
personalmente, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi del DPR 445/00.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time),
le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonchè le
eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega previo
riconoscimento tramite documento di identità valido) solo dopo
60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame, ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dalla pubblicazione della graduatoria sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Commissione esaminatrice
La Commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 44 del DPR n. 220 del 27/3/2001 ed avrà
a disposizione complessivamente p. 100 così ripartiti ai sensi
dell’art. 8 dello stesso DPR: punti 30 per i titoli e punti 70 per
le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: punti 30 per

la prova scritta, punti 20 per la prova pratica, punti 20 per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: punti
15 per i titoli di carriera, punti 5 per i titoli accademici e di studio, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici, punti 7 per il
curriculum formativo e professionale.
La determinazione dei criteri di massima di valutazione dei
titoli, verrà effettuata dalla Commissione prima dell’espletamento della prova scritta, secondo quanto previsto dall’art. 11 del
DPR 220/01.
Il risultato della valutazione dei titoli verrà reso noto ai candidati prima dell’effettuazione della prova orale.
Prove d’esame
La Commissione esaminatrice, sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
prova scritta: soluzione di quesiti a risposta sintetica sui seguenti argomenti:
- Database Relazionali – teoria e loro applicazione in ambito sanitario;
- Struttura dei Sistemi Informativi Ospedalieri (SIO);
- Gestione di sistemi informativi in ambienti sanitari e ambienti critici;
prova pratica:
- produzione di diagrammi/schemi tecnici e strutture dati relativi a software sanitari;
- produzione di diagrammi/schemi tecnici relativi alla integrazione di sistemi sanitari dipartimentali;
- applicazione di metodiche di introduzione e gestione del software in ambito sanitario;
prova orale: sugli argomenti della prova scritta e verifica
della conoscenza a livello iniziale della lingua straniera scelta
tra quelle indicate nel bando di concorso.
Convocazione dei candidati
Il diario delle prove d’esame verrà pubblicato, ai sensi
dell’art. 7 del DPR 220/01, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “Concorsi ed Esami” del
22/07/2011, nonché divulgato dalla medesima data sul sito Internet dell’Azienda www.asmn.re.it – (Sezione: Bandi e Concorsi
– informazioni/Risultati delle prove intermedie).
Detta pubblicazione varrà quale convocazione a sostenere le
prove per i candidati che non avranno ricevuto la comunicazione
di non ammissione al concorso.
I candidati ammessi dovranno presentarsi a sostenere le
prove, senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
muniti di valido documento di identità
Il superamento della prova scritta è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 220/01, l’ammissione
alla prova pratica e alla prova orale sono subordinate rispettivamente al conseguimento dei punteggi minimi previsti, nella prova
scritta e nella prova pratica.
Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alla prova
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pratica verrà data comunicazione con l’indicazione del punteggio riportato nella prova scritta.
L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità per
disguidi causati dalla mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
Approvazione della graduatoria
La Commissione esaminatrice rassegnerà all’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera la graduatoria di merito dei
candidati idonei. In caso di parità di punti verranno applicate
le preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive
modifiche ed integrazioni. Per quanto riguarda l’età, si terrà conto
delle disposizioni di cui all’art. 2 - punto 9 - della Legge 191/98.
Il Direttore generale riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso provvederà alla approvazione della graduatoria generale e della graduatoria dei concorrenti riservatari, ai sensi del D.
Lgs. 150/09, secondo l’ordine di collocazione dei medesimi nella
graduatoria generale, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione obbligatoria ai sensi della Legge 68/99.
I concorrenti inclusi nella graduatoria dei riservatari restano
collocati anche nella graduatoria generale.
Sono fatte salve le percentuali da riservare per particolari
categorie di cittadini previste da leggi speciali ed ai militari delle Forze Armate congedati senza demerito, ai sensi dell’art. 1014
del DLgs 66/10. La riserva non può comunque superare il 30%
dei posti disponibili.
La graduatoria generale di merito è immediatamente efficace e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna; detta graduatoria rimane valida per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi
per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e
disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Adempimenti dei vincitori
I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro di cui all’art. 14 del CCNL 1/9/1995, subordinatamente alla presentazione, nel termine
di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda Ospedaliera dei documenti elencati nella richiesta stessa.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71
del DPR 445/00, dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conseguenti
al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo decreto.
La data di assunzione in servizio verrà concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa
dovrà essere stabilita entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti di rito;
in mancanza, l’Azienda non darà luogo alla stipula del contratto
ed il candidato verrà dichiarato decaduto.
I vincitori saranno invitati a sottoscrivere, ai sensi dell’art. 46
del DPR 445/00, dichiarazione sostitutiva delle seguenti certificazioni: cittadinanza italiana, estratto riassunto dell’atto di nascita,
godimento dei diritti politici, casellario giudiziale generale, stato di famiglia, obblighi militari.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è
implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che di-

sciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale del Comparto Sanità.
L’assunzione in servizio dei vincitori verrà effettuata compatibilmente con le vigenti norme.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio Gestione del Personale - Ufficio Concorsi - dell’Azienda Ospedaliera – Edificio “Spallanzani”, Viale Umberto I n. 50
- 42100 Reggio Emilia - tel 0522/296814 - 296815
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – I parte – IV Serie Speciale.
Fino ad allora non vanno inviate domande di partecipazione.
IL DIRETTORE
Liviana Fava
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.
2 posti di Operatore Socio Sanitario Cat. B livello economico
super (Bs) di cui n. 1 posto riservato ai volontari delle Forze Armate (DLgs 215/01, art. 18, comma 6 e 7 e dell’art. 26,
quale integrato dall’art. 11 del DLgs 236/03)
In attuazione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane e Relazioni Sindacali n. 77 del 10/3/2011 (esecutiva ai sensi di legge) è indetto pubblico concorso per titoli ed
esami, per la copertura di:
N. 2 posti di Operatore socio sanitario Cat. B livello economico Super (Bs) di cui n. 1 posto riservato ai volontari delle forze
armate (D.Lgs 215/2001, art. 18, comma 6 e 7 e dell’art. 26 quale integrato dall’art. 11 del DLgs 236/03)
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
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secondario di primo grado;
d) specifico titolo di Operatore Socio Sanitario, conseguito a
seguito del superamento del corso di formazione di durata
annuale, previsto dagli artt. 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 22/01, ovvero i titoli dichiarati equipollenti;
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 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 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;
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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 essere 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 trentesimo 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 socio sanitario – Cat. Bs”.
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: consiste nella descrizione di tecniche assistenziali e relazionali in ambito socio/sanitario attinenti il profilo
dell’Operatore Socio Sanitario;
prova orale: consiste nel verificare il livello di conoscenze
necessarie per l’espletamento delle attività previste dallo specifico profilo.
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 I 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 – IV serie speciale “concorsi ed esami”
nonché divulgata dalla medesima data nel sito internet
dell’Azienda www.ausl.fo.it - Bandi Concorso e Avvisi pubblici
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/ 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 BUR 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 del’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;
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 anche prima del suddetto termine per il candidato non presentatosi
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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 del profilo di Collaboratore professionale
sanitario - Educatore professionale
In attuazione della determinazione n. RU/65 adottata dal
Responsabile dell’Unità Operativa Risorse Umane dell’intestata Azienda Unità Sanitaria Locale in data 9/3/2011, è stato stabilito
di procedere, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal DPR n. 220 del 27/3/2001, alla indizione di concorso pubblico, per titoli e prove di esame, per la copertura definitiva di n. 1
posto del profilo di
Collaboratore professionale sanitario - Educatore professionale
Ruolo: Sanitario
Categoria: D
Profilo: Collaboratore professionale sanitario – Educatore
professionale.
Requisiti generali e specifici di ammissione
I requisiti generali e specifici di ammissione sono quelli previsti dagli artt. 2 e 32 del DPR n. 220 del 27/3/2001 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 universitario di Educatore professionale, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 30/12/1992
n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento,
riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale
e dell’accesso ai pubblici concorsi (D.M. 27/7/2000).
Al riguardo si rinvia al Decreto interministeriale 2 aprile 2001
recante “Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie” che istituisce la classe n. 2 “Classe delle

lauree in professioni sanitarie della riabilitazione”.
Sono considerati titoli equipollenti:
Educatore professionale - corsi regionali triennali di formazione specifica, purché siano iniziati in data antecedente a quella
di attuazione del decreto del Ministro della Sanità del 10/2/84 corsi regionali triennali di formazione specifica ex decreto del
Ministro della Sanità del 10/2/84 - corsi triennali di formazione
specifica, Legge 845/78 – corsi di formazione specifica, Legge
30/3/1971, n. 118.
In sede di ammissione verranno ritenuti abilitanti anche i
titoli rilasciati al termine di corsi regionali almeno biennali di
formazione specifica di cui al decreto 10 febbraio 1984 del Ministro della Sanità.
Educatore di comunità – decreto Ministro della Sanità
30/11/1990 n. 444.
Educatore professionale – decreto Presidente della Repubblica, n. 162 del 10/3/1982 – Legge 11/11/1990, n. 341.
Educatore di comunità – decreto Presidente della Repubblica, n. 162 del 10/3/1982 – Legge 11/11/1990, n. 341.
Diploma universitario di tecnico dell’educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale D.M. 29/3/2001, n. 182.
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.
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 del requisito specifico di ammissione di cui
al punto 3 dell’elenco sopra riportato. Vista l’ampia casistica di
titoli equipollenti si rende indispensabile e obbligatoria la presentazione in copia del titolo di studio abilitante la professione.
In caso contrario si precederà ad una ammissione “con riserva”;
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
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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 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 ovvero prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge (ex
art. 47 del DPR 445/00), nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Per il titolo di studio e obbligatoria la presentazione, in copia del titolo di studio abilitante la professione. In caso contrario
si precederà ad un’ammissione “con riserva”.
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 noto-

rietà (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 n. 445/00.
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 Collaboratore professionale sanitario Educatore professionale”.
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:
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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 dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 44 del DPR 220/01 (Presidente – 2
componenti – Segretario).
Prove di esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove di esame:
a) prova scritta: la prova potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;
b) prova pratica: consistente nella esecuzione e/o illustrazione
di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale;
c) prova orale: vertente, oltre agli argomenti oggetto della prova scritta ed a elementi di informatica, sulla conoscenza
almeno a livello iniziale di una della seguente lingua straniera
inglese o francese.
Il diario delle prove sarà comunicato ai sensi dell’art. 7 –
comma 1 – del DPR 220/01, mediante pubblicazione di avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” del 24/5/2011.
E inoltre sarà disponibile sul sito Internet dell’Azienda http://www.ausl.imola.bo.it.
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
La mancata partecipazione nelle date ed orari indicati nel predetto avviso equivarrà a rinuncia.
L’Azienda, in caso di presentazione di un numero elevato
di domande di partecipazione, si riserva la possibilità di sottoporre i candidati ad una prova di preselezione per l’accesso alla
prova scritta.
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:
- 30 per i titoli;
- 70 per le prove di esame.
I punti per le prove di esame saranno così ripartiti:
- 30 per la prova scritta;
- 20 per la prova pratica;
- 20 per la prova orale.
Il superamento delle previste prove di esame è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30 per la prova scritta e di almeno 14/20 per le rimanenti due prove.
Gli esiti delle prove saranno pubblicati sul sito www.ausl.
imola.bo.it alla sezione concorsi/concorsi aperti. Tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione agli interessati.
L’amministrazione pertanto non è tenuta a procedere a notifiche
individuali ai partecipanti.
I punti per la valutazione dei titoli saranno così ripartiti:
- titoli di carriera: punti 14
- titoli accademici e di studio: punti 2
- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 4
- curriculum formativo e prof.le: punti 10.
Per la valutazione dei titoli si applicheranno i criteri previsti
dall’art. 11 del DPR 220/01.
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 12/3/99, n. 68, o da
altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Ai sensi del DLgs 215/01, art. 18, commi 6 e 7 e dell’art. 26
quale integrato dall’art. 11 del DLgs 236/03, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei
volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre razioni già
verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
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. 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
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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 l’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 del requisito abilitante la
professione.
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. Comparto Sanità, 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 D.Lgs. 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, e alle condizioni tutte,
economiche e normative previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Comparto Sanità.
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 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera di invito. Per
comprovate ragioni, detto termine potrà essere prorogato da questa amministrazione.
Ai sensi dell’art. 15 del C.C.N.L. Comparto Sanità sottoscritto in data 1/9/95, ancora in vigore, 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 D.L.vo 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

dell’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 D.L.vo 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 prevedono 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 D.ssa Mariapaola Gualdrini, Responsabile
dell’U.O. Risorse Umane.
IL RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE
Mariapaola Gualdrini
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente biologo - Disciplina Epidemiologia per le esigenze dell’U.O. Epidemiologia e Comunicazione del
rischio del Dipartimento di Sanità pubblica
In attuazione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 288 del 4/3/2011, dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sino alle ore 12 del trentesimo 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
biologo - Disciplina: Epidemiologia
con rapporto di lavoro esclusivo, ex art. 15 bis DLgs 502/92,
introdotto dal D.L.vo 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.
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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 Scienze Biologiche;
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 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’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.
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 n. 257/1991, 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 forma-
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le 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 – Corso Vittorio Emanuele n. 169 – 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 sabato dalle ore 11 alle ore 13, giovedì dalle 15 alle 18).
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 sulla 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: svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità
peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta
sul procedimento seguito;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla 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 DLgs 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 superamento 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.

53
23-3-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 43

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
BUR.
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 DLgs 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 disponibilita 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 DLgs 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
IL DIRETTORE
Luigi Bassi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
CONCORSO
Concorso pubblico per n. 1 posto di “Dirigente Veterinario”
disciplina: “Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di
origine animale e loro derivati”
In attuazione della deliberazione del Direttore generale n.
116 dell’ 8/3/2011, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale di
Ravenna di
n. 1 posto di “Dirigente Veterinario” disciplina: “Igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati”.
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 successive modificazioni ed integrazioni, al DPR 10/12/1997 n. 483
e al DLgs 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente bando è indetto in applicazione dell’art. 7, comma
1, del D.Lgs 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni ed
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
1 - Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano 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. L’accertamento della idoneità
fisica all’impiego è effettuato a cura dall’Azienda Unità Sanitaria,
prima dell’immissione in servizio. Per il personale dipendente da
pubbliche amministrazioni, ovvero dipendente degli Ospedali ed
Enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del DPR 20/12/1979, n.
761, si darà luogo ad accertamenti preventivi all’assunzione, ai
sensi dell’art. 16, comma 2, par. A) del DLgs 19/9/1994, n. 626;
3) laurea in Medicina Veterinaria;
4) specializzazione nella disciplina di Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati ovvero
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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 al alla data dell’1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto
di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai
concorsi presso le Aziende UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere
diverse da quelle di appartenenza;
5) iscrizione all’albo dell’ordine dei Veterinari. L’iscrizione
al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2 - Domanda di ammissione al concorso
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico concorso
al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, datata e firmata, deve essere indirizzata al Direttore generale
dell’Azienda USL di Ravenna e presentata o spedita nei modi e
termini previsti al successivo punto 4.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre
dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando
per gli altri cittadini della Repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico
ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno
in cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando.
Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare
l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso Pubbliche 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.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica di firma:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR 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 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
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sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato. Pertanto,
nell’interesse del candidato, si suggerisce di allegare, in fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale con le modalità
suindicate, tutta la documentazione a corredo della domanda.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) allegata alla domanda, resa con le
modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato,
tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare
il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi
di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. Occorre indicare con precisione tutti gli
elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività,
periodo e sede di svolgimento dello stesso).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e possono essere presentate in fotocopia semplice, accompagnata da apposita
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta che le stesse
sono conformi all’originale.
Alla domanda dovrà essere altresì unito, in triplice copia,
in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato, numerati progressivamente in relazione al
corrispondente titolo e con indicazione della relativa forma (fotocopia semplice accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, ovvero originale, o copia legale, o copia autentica).
4 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
- deve essere inoltrata a mezzo del Servizio pubblico postale
al seguente indirizzo:
Azienda USL di Ravenna – U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane – Settore Acquisizione risorse umane – Largo Chartres
n. 1 - piano rialzato - 48121 Ravenna (RA);
ovvero
- possono essere presentate direttamente all’U.O. Politiche e
Sviluppo Risorse Umane – Settore Acquisizione risorse umane all’indirizzo di cui sopra.
Gli orari di apertura del Settore Acquisizione risorse umane sono i seguenti:
- mattino: dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 13;
- pomeriggio: lunedì dalle ore 15 alle ore 16.30.
Per le domande presentate direttamente all’Azienda Unità
Sanitaria di Ravenna, l’ufficio competente rilascerà apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati né tenuti al
controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio del 30° giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
Postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Non sono considerate le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
5 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 37 del DPR 483/97 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 della Commissione esaminatrice avviene in seduta pubblica con inizio alle ore 9 presso la “Sala
Blu” dell’Azienda USL di Ravenna – L.go Chartres n. 1, 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. 38 del DPR 483/97, sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su argomenti inerenti alla materia
oggetto del concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del 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:
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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 all’art. 39 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 BUR 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 Area della Dirigenza Medica
e Veterinaria.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è implicita l’accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
L’assunzione in servizio può essere temporaneamente sospesa o revocata in relazione alla presenza di norme che stabiliscono
il blocco delle assunzioni.
10 - Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto della Legge 675/96; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure concorsuali. 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
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 BUR. Trascorsi sei anni dalla
data di pubblicazione della graduatoria nel BUR, 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.
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
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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.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Per eventuali informazioni, nonché per acquisire copia del
bando con lo schema esemplificativo della domanda di amAZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA

missione al concorso e copia delle dichiarazioni sostitutive, gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse
Umane – Settore Acquisizione risorse umane dell’Azienda USL
di Ravenna - Largo Chartres n. 1 (ang. Via De Gasperi), piano
rialzato - 48121 Ravenna (RA), tel. 0544 2865 -72 - 76 oppure
collegandosi al sito internet dell’azienda: www.ausl.ra.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Tiziano Carradori

Pos.
20

GRADUATORIA

Cognome

Nome

Tot. Punti

Guerci

Leonardo

IL DIRETTORE UOC
Teresa Mittaridonna

Graduatoria di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n 1
posto di Collaboratore Tecnico Professionale - Settore Informatico - Cat. D - Approvata con decisione n. 194 del 4/3/2011
Pos.

Cognome

Nome

Punti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lambertini
Pagliarello
Laschai
Ferrarini
Rubino
Semeraro
Baistrocchi

Pierandrea
Giuseppina
Masiar
Bruno
Rossella
Pasquale
Lorenza

70,6000
67,4000
66,0000
64,3000
60,3000
55,0000
54,0000

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
GRADUATORIA
Approvazione graduatoria di merito finale di avviso pubblico,
per titoli e colloquio, di Collaboratore professionale Assistente sociale cat. D - approvato con atto determinativo n. 319
del 22/2/2011

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Laura Oddi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
GRADUATORIA
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
a n. 1 posto nel profilo professionale di Dirigente medico della
disciplina di Radiodiagnostica (approvata con determinazione n. 390 dell’1/3/2011)
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Cognome

Nome

Siopis
Borsetti
Scarcella
Affinita
Morabito
Toni
Malagoli
Miglio
Modolon
De Luca
Mosconi
Carpenzano
Santilli
Farina
Gagliano
Liguori
Valenti
Fatighenti
Marini

Elena
Luca
Eugenio
Antonio
Raffaella
Francesco
Monica
Laura
Cecilia
Fiorella
Cristina
Maria
Lucia
Maria Lia
Mauro
Tito Livio
Rosaria Evelyn
Silvia
Elena

Tot. Punti
78,047
74,850
74,600
73,667
73,318
72,640
72,114
72,020
71,850
69,772
68,930
68,027
67,943
67,580
67,475
65,733
64,980
64,210
63,060

62,730

N.

Cognome Nome

Punti/90

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

Cascella Roberta
Di Donato Laura
Boscolo Stornellon Stella
Lo Sardo Ornella
Scarpa Roberta
Rucci Maria Luigia
Brilli Beatrice
Ciriolo Raffaele
Schino Maria
Scordo Giulia
Palazzi Elena
Proto Anna
Sardo Viola
Cantalupo Santina
Tognin Alexia
Chieregato Irene

63,750
63,230
61,979
58,610
54,050
53,500
49,010
45,900
45,450
43,500
42,408
39,834
39,703
39,450
39,084
38,726

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Lalla Buora
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
GRADUATORIA
Graduatoria di avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente
medico - Radiodiagnostica con rapporto di lavoro esclusivo Approvata con atto n. 65 dell’1/3/2011
Pos

Cognome

Nome

Punti

1

Piciucchi

Sara

7,601
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Pos

Cognome

Nome

Punti

2
3
4
5
6

Forte
Dimizio
Palmarin
Orrù
Ferraioli

Michele
Veronica
Stella Nicoletta
Laura
Marco

4,730
4,520
4,496
3,823
2,500
IL DIRETTORE
Ivan Arfelli o Raffelli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
GRADUATORIA

co di Neurofisiopatologia - Cat. D, con riserva al personale
militare ai sensi del D.Lgs. 215/01
Graduatoria finale approvata con atto n. 133 del 7 marzo 2011
Pos.

Candidati

Punti

1
2
3
4
5
6
7

Lefemine Maria Teresa
Felici Federica
Di Giorgio Alessandra
Vettori Alessia
Mussoni Patrizia
Ponzo Viviana
Borsi Matteo

78,950
69,985
64,675
63,330
62,962
54,010
52,000
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Graduatoria di avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico
- Anestesia e Rianimazione con rapporto di lavoro esclusivo
- Approvata con atto n. 75 del 10/3/2011
Pos.

Cognome

Nome

Punti

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

Bozzazzi
Lambertini
Gallo
Scaioli
Diurno
Pirri
Giangreco

Giulia
Agnese
Giovanni
Ilaria
Giovanni
Mariagrazia
Paola

4,750
4,620
4,000
3,690
3,510
3,275
3,125

IL DIRETTORE
Ivan Arfelli o Raffelli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA

Barbara Monte
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
GRADUATORIA
Graduatoria concorso pubblico n. 1 Assistente tecnico
addetto alla telefonia e rete dati
Graduatoria finale - Delibera esito n. 84 del 4 marzo 2011
Pos.

Cognome

Nome

Punti/100

1
2
3
4
5

Lolli
Werno
Pezzini
Masotti
Spataro

Luca
Kamil
Massimiliano
Matteo
Marco

71,49
59,09
57,77
53,12
52,67

GRADUATORIA
Graduatoria pubblico concorso, per titoli ed esami, a n.
1 posto di Collaboratore professionale sanitario - Tecni-

ARPA EMILIA-ROMAGNA
BORSA DI STUDIO
Ammissione alla selezione pubblica, per titoli, colloquio e prova pratica, per l’assegnazione di n. 6 borse di studio
Il Direttore tecnico, Ing. Vito Belladonna, in esecuzione della propria determinazione n. 157 del 14 marzo 2011 rende noto
che fino al giorno 7 aprile 2011 sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione pubblica,
per titoli, colloquio e prova pratica,per l’assegnazione di n. 6 borse di studio istituite dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione
e l’Ambiente dell’Emilia-Romagna (Arpa) in materia di indagine entomologica sulla zanzara tigre.
Art. 1: Requisiti di ammissione alla selezione per il conferimento delle borse di studio
Per essere ammessi alla selezione è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti generali:
1. cittadinanza italiana; sono fatte salve le equiparazioni stabilite dalla normativa vigente in materia. Tale requisito non
è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO G.R.U.
Luca Lelli

2. non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;
3. assenza di condanne penali rilevanti ai fini dello svolgimento dell’attività connessa alla borsa di studio;
nonché il possesso di uno dei seguenti titoli di studio universitari, che costituisce requisito specifico di ammissione:
con riferimento al D.M. 16/3/2007 “Determinazione delle classi
delle lauree universitarie”- pubblicato in G.U. n. 153 del 6/7/2007:
- laurea della classe L-13 Scienze biologiche;
- laurea della classe L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali;
- laurea della classe L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura.
Con riferimento al D.M. 16/03/2007 “Determinazione delle classi
di laurea magistrale” - pubblicato su G.U. n. 155 del 9/7/2007:
- laurea magistrale della classe LM-6 Biologia,
- laurea magistrale della classe LM-60 Scienze della natura;
- laurea magistrale della classe LM-69 Scienze e tecnologie
agrarie;
- laurea magistrale della classe LM-75 Scienze e tecnologie
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per l’ambiente e il territorio.
Sono fatte salve le equipollenze stabilite dalle norme di legge
in materia di titoli universitari. I candidati che hanno conseguito titoli di studio presso istituti esteri devono essere in possesso
del provvedimento di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla vigente normativa.
I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti
alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione, pena esclusione dalla procedura selettiva in oggetto.
Art. 2: Finalità scientifiche e tema di ricerca
L’epidemia da virus Chikungunya che nel 2007 ha interessato la Regione Emilia-Romagna, ha dimostrato concretamente
che nel periodo di attività della zanzara la sorveglianza deve essere tempestiva.
Dal 2008 ad oggi in Regione è attivo un sistema di monitoraggio condotto con una metodologia standardizzata e criteri ben
definiti: definizione del numero ottimale di ovitrappole da posizionare, modalità di posizionamento, gestione delle ovitrappole
durante la stagione del monitoraggio, lettura delle listelle.
Il monitoraggio consente una valutazione oggettiva della densità di zanzare e del rischio di diffusione degli arbovirus trasmessi
da Aedes albopictus.
Il Comitato tecnico-scientifico per l’epidemia da virus Chikungunya, istituito con decreto dell’Assessore alle Politiche per
la Salute n. 36 del 14 settembre 2007, ha prodotto documenti e
materiali utili alla predisposizione di misure di controllo della
zanzara tigre e di prevenzione delle malattie ad essa correlate.
E’ stato pertanto messo a punto un Piano regionale dell’EmiliaRomagna per la lotta alla zanzara tigre 2008 (Delibera di Giunta
regionale n. 280 del 3 marzo 2008) dove Arpa è stata individuata
dalla Regione Emilia-Romagna come il soggetto idoneo a gestire l’analisi dei substrati di ovideposizione per la sorveglianza
dell’infestazione da zanzara tigre, secondo le modalità previste
dal Piano sopraccitato.
La borsa istituita da Arpa è finalizzata al perfezionamento
della formazione scientifica ed operativa del vincitore nel campo
della ricerca entomologica. L’incaricato di borsa di studio espleta le seguenti attività:
- identificazione riconoscimento e conteggio delle uova di
aedes albopictus depositate su substrati specifici (ovitrappole) e
relativa accettazione/refertazione tramite specifico applicativo in
dotazione ad Arpa.
Art. 3: Sedi di svolgimento dell’attività
Le sedi di svolgimento dell’attività connessa alle borse di
studio sono le seguenti:
- Sezione provinciale Arpa di Reggio Emilia - Via Amendola
n. 2 - 42100 Reggio Emilia;
- Sezione provinciale Arpa di Modena - Viale Fontanelli n. 21
- 41100 Modena;
- Sezione provinciale Arpa di Bologna - Via Rocchi n. 19 40137 Bologna;
- Sezione provinciale Arpa di Ravenna - Via Alberoni n. 17/19
- 48100 Ravenna;
- Sezione provinciale Arpa di Forlì Cesena - Via Salinatore n.
20 - 47100 Forlì;
- Sezione provinciale Arpa di Rimini - Via Settembrini n. 17/D
- 47900 Rimini.
Nella domanda di ammissione alla selezione (vedi successivo

art. 7) il candidato potrà esprimere una sola preferenza riguardo
la sede di svolgimento dell’attività.
Art. 4: Caratteristiche della borsa di studio. Vincoli giuridici ed economici
Ciascuna borsa di studio ha una durata prevista di n. 5 mesi
(indicativamente da giugno a ottobre) con possibilità di rinnovo stagionale.
In conformità a quanto previsto dall’art. 19, comma 4, del Regolamento generale di ARPA, la durata complessiva della borsa
di studio nei confronti del soggetto incaricato non può superare i due anni.
La borsa di studio avrà un importo di 6.500,00 Euro al lordo
delle ritenute di legge per il periodo di 5 mesi.
La borsa di studio non è cumulabile con altre conferite dallo
Stato e da altri Enti pubblici o privati. Il suo godimento è incompatibile con qualsiasi rapporto di impiego pubblico.
L’importo della borsa di studio sarà pagato in rate mensili
posticipate, previa dichiarazione del responsabile scientifico attestante che il borsista ha svolto regolarmente le attività di studio
e formazione cui la borsa è finalizzata.
Art. 5: Criteri per la valutazione dei titoli, del colloquio e
della prova pratica. Calendario del colloquio e della prova
pratica
Ciascuna borsa di studio sarà assegnata tramite selezione
pubblica per titoli, colloquio e prova pratica.
La Commissione esaminatrice competente per la selezione
avrà a disposizione un massimo di 100 punti così suddivisi:
titoli max punti 30 di cui:
- titoli di studio max punti 10;
- pubblicazioni max punti 5;
- esperienze formative/professionali max punti 15;
colloquio max punti 35;
prova pratica max punti 35.
Il colloquio individuale e la prova pratica si svolgeranno successivamente alla valutazione dei titoli e verteranno sul tema
oggetto della borsa di studio. Specificatamente:
- il colloquio verterà su nozioni di base di entomologia sanitaria;
- la prova pratica consisterà nella lettura di listelle (positivenegative-falsi positivi).
Per conseguire l’idoneità nel colloquio è necessario ottenere un punteggio di almeno 21/35.
Per conseguire l’idoneità nella prova pratica è necessario ottenere un punteggio di almeno 21/35.
Saranno valutati solo i titoli attinenti alle materie della borsa di studio.
I titoli saranno valutati dalla commissione esaminatrice in
base ad un punteggio preventivamente definito considerando:
- il voto finale del titolo di studio/specializzazione universitario;
- eventuali pubblicazioni inerenti il tema della borsa di studio;
- eventuali esperienze lavorative/di ricerca nel settore di riferimento della borsa di studio.
Nella categoria titoli di studio saranno valutate le seguenti tipologie di titoli:
- laurea (laurea di I livello DM 4/8/2000) max punti 3
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ulteriore laurea attinente max punti 2
laurea magistrale/laurea vecchio ordinamento (D.M.
28/11/2000) max punti 5
- ulteriore laurea magistrale/laurea vecchio ordinamento max
punti 2
- diploma universitario di specializzazione post-laurea max
punti 2,5
- dottorato di ricerca max punti 3
master universitari, successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale, rilasciati a conclusione dei corsi
di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente:
- master di primo livello max punti 1
- master di secondo livello max punti 1,5
Saranno oggetto di valutazione, secondo i criteri sopra specificati, anche i titoli di studio richiesti ai fini dell’ammissione.
La laurea magistrale assorbe il titolo di studio laurea (laurea
di I livello DM 16/3/2007).
Il colloquio e la prova pratica si svolgeranno, in sequenza
successiva per ogni candidato, a partire dalle ore 9 del mercoledì
27 aprile 2011, con possibile prosecuzione nei giorni successivi, presso la Sede centrale di Arpa Emilia–Romagna - Via Po
n. 5 – 40139 in Bologna. Il calendario delle prove, con la specificazione degli orari di convocazione per ogni candidato, sarà
pubblicato sul sito web di ARPA Emilia-Romagna, a partire dal
giorno 18 aprile 2011. La suddetta comunicazione vale come
convocazione al colloquio e alla prova pratica a tutti gli effetti.
Art. 6: Commissione esaminatrice
La Commissione sarà composta da rappresentanti esperti di
Arpa, nominati con determinazione del Direttore tecnico contestualmente all’approvazione del presente bando.
Art. 7: Modalità di presentazione delle domande e ammissione dei candidati
La domanda di ammissione alla selezione oggetto del presente Bando, redatta in carta libera utilizzando il modello reperibile
sul sito web di ARPA Emilia-Romagna, dovrà essere inviata a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o essere presentata direttamente, entro e non oltre il giorno 7 aprile 2011
(quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – parte terza), pena esclusione dalla procedura selettiva, al
seguente indirizzo: Arpa Emilia-Romagna - Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali – Via Po n. 5 – 40139 Bologna.
Gli orari di apertura sono i seguenti: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i
seguenti documenti:
1) curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto. Il candidato avrà cura di specificare nel curriculum i titoli
posseduti al fine di consentire alla commissione di procedere alla valutazione dei medesimi, secondo i criteri stabiliti all’art. 5;
2) eventuali pubblicazioni su argomenti attinenti la materia
oggetto della borsa di studio, da produrre in originale.
In alternativa alla produzione delle pubblicazioni a stampa in
originale, il candidato può avvalersi della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre
2000, n. 445. In tal caso, il candidato dovrà allegare copia delle
pubblicazioni dichiarando la loro conformità agli originali. Tale

dichiarazione, che sostituisce a tutti gli effetti l’autentica della copia, potrà essere resa nella domanda di partecipazione alla
selezione per l’assegnazione della borsa di studio. Il candidato
elencherà nella domanda le pubblicazioni prodotte dichiarando, ai
sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del DPR 445/00 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, che le pubblicazioni elencate, ed allegate in copia semplice, sono conformi agli originali in suo possesso.
Qualora il termine per la presentazione delle domande venga
a scadere in giorno festivo, esso s’intenderà prorogato al primo
giorno non festivo seguente.
La domanda di ammissione sarà ricevuta nel rispetto delle
norme del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni
in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione.
I candidati che invieranno la domanda di ammissione a mezzo
posta, dovranno sottoscrivere debitamente la domanda di ammissione, senza necessità di autentica, inoltre, dovranno allegare
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. I
candidati sono, altresì, pregati di specificare sulla busta di trasmissione la frase: “domanda di ammissione a borsa di studio”.
Coloro che intendono consegnare a mano la documentazione
dovranno sottoscriverla davanti al funzionario preposto a riceverla.
Le domande di ammissione alla selezione per il conferimento
delle borse di studio, complete degli allegati di cui sopra, dovranno pervenire entro il termine di scadenza. Non farà fede il
timbro postale di spedizione e, pertanto, non saranno ammissibili
le domande pervenute in data successiva al termine di scadenza,
ancorché spedite a mezzo posta raccomandata entro il suddetto termine.
Nel giorno di scadenza del termine per la presentazione delle
domande l’ufficio preposto riceverà le istanze presentate personalmente entro e non oltre le ore 13.
L’Amministrazione non assumerà alcuna responsabilità per la
dispersione delle comunicazioni causate da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo, né per eventuali
disguidi postali e telegrafici non imputabili all’Amministrazione stessa, o comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito
o a forza maggiore, né per mancata restituzione dell’eventuale
avviso di ricevimento.
I candidati, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni
mendaci, dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del predetto DPR, quanto segue:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;
- l’indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le
eventuali comunicazioni relative al presente avviso e numero telefonico;
- il possesso della cittadinanza italiana o di altra equivalente;
- il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
- titolo di studio, con indicazione della data e del luogo del conseguimento, nonché con indicazione del voto finale;
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preferenza relativamente alla sede di assegnazione per lo
svolgimento dell’attività connessa alla borsa di studio. Si
ricorda che si potrà esprimere una sola preferenza relativamente alla sede di assegnazione. Ulteriori opzioni non
saranno tenute in considerazione;
- la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 23 del DLgs 196/03 ai fini dell’espletamento della procedura selettiva.
I portatori di handicap, ai sensi della legge 104/92, dovranno
richiedere l’ausilio necessario e indicare l’eventuale fabbisogno
di tempi aggiuntivi in sede di espletamento del colloquio e della prova pratica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a opportuni controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto
dichiarato dai candidati.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere delle sanzioni
penali previste dall’articolo citato, decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Il Direttore tecnico provvederà ad ammettere con riserva alla
selezione per l’assegnazione delle borse di studio tutti i candidati
che abbiano presentato domanda nei termini stabiliti dal bando. Il
possesso dei requisiti previsti dal bando sarà verificato solo con
riferimento ai candidati risultati idonei al colloquio e alla prova
pratica. Il mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando darà
luogo alla esclusione del candidato stesso dal procedimento selettivo. A riguardo, si specifica che compete al Direttore tecnico di
disporre, con provvedimento motivato, in sede di approvazione
delle graduatorie e contestuale nomina dei vincitori, l’eventuale
esclusione dei candidati sprovvisti dei requisiti richiesti dal presente bando.
L’Agenzia, comunque, può disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto di uno o di più requisiti previsti. In ogni caso l’esclusione sarà
comunicata al candidato interessato a mezzo di raccomandata a.r.
Art. 8: Formazione delle graduatorie, loro vigenza e utilizzo
A conclusione della selezione, la commissione esaminatrice - tenuto conto delle opzioni espresse dai candidati riguardo la
sede di svolgimento delle attività - formulerà le 6 (sei) distinte
graduatorie finali di merito, tante quante sono le sedi specificate
all’art. 3, sulla base del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato idoneo e costituito dalla somma dei punti ottenuti
nella valutazione dei titoli, nel colloquio e nella prova pratica, per
un totale complessivo di massimo punti 100.
Il Direttore tecnico, verificata la regolarità della selezione,
provvederà, con propria determinazione, ad approvare i verbali
redatti dalla commissione, a sciogliere la riserva per i candidati
risultati idonei al colloquio e alla prova pratica, nonché ad approvare le graduatorie.
Le predette graduatorie avranno validità di tre anni decorrenti
dalla data di adozione dell’atto di approvazione e, durante il periodo di validità, potranno essere utilizzate in caso di rinuncia o
decadenza dell’assegnatario, come specificato nei successivi articoli 12 e 13.
In caso di esaurimento di una delle graduatorie, il Direttore tecnico potrà disporre l’utilizzo della graduatoria relativa alla
sede provinciale più vicina, in base alla distanza chilometrica, a
quella sprovvista di graduatoria.
Art. 9: Conferimento e decorrenza

Il Direttore tecnico, contestualmente all’approvazione delle
graduatorie, nomina i vincitori delle borse di studio e conferisce
gli incarichi determinandone la decorrenza.
E’ rinviata al Direttore della sezione provinciale la facoltà
di accettare l’eventuale richiesta di inizio posticipato dell’attività connessa alla borsa di studio.
Art. 10: Accettazione da parte dei vincitori
Nel perentorio termine di tre giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione scritta con la quale sarà notificato il conferimento della borsa di studio, l’assegnatario dovrà comunicare,
pena decadenza, la dichiarazione di accettazione, senza riserve,
della borsa medesima, alle condizioni del presente bando. Con
detta dichiarazione l’assegnatario della borsa dovrà inoltre dare
esplicita assicurazione, sotto la propria responsabilità, che non
usufruirà, durante tutto il periodo di godimento della borsa di
studio, di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non ricopre
alcun impiego alle dipendenze dello Stato e di altri Enti pubblici o privati.
Art. 11: Modalità di svolgimento dell’attività
Ogni borsa di studio si svolgerà sotto forma di stage presso la
Sezione di assegnazione sotto il coordinamento e la responsabilità
scientifica del Dirigente preposto e dei suoi diretti collaboratori.
Il borsista ha l’obbligo di frequentare la struttura Arpa di assegnazione al fine di compiere l’attività di studio cui la borsa è
finalizzata.
Le assenze che potranno verificarsi nel corso di svolgimento della borsa di studio non dovranno essere complessivamente
superiori ai 10 giorni lavorativi.
Qualora, per motivi di salute, il borsista sia impossibilitato
alla frequenza per un periodo complessivamente non superiore
ai 15 giorni, lo stesso dovrà prolungare la propria attività per un
periodo pari a quello di assenza.
Art. 12: Decadenza
L’assegnatario che non ottemperi a quanto previsto nel precedente art. 11 o che si renda comunque responsabile di altri gravi
mancanze e dia prova di non possedere sufficiente attitudine, o
che risulti assente per periodi di lunga durata non rientranti nei
casi di cui all’articolo precedente e tali da pregiudicare il corretto
svolgimento dell’attività, sarà dichiarato decaduto dal godimento
della borsa studio con provvedimento motivato del Direttore tecnico. La borsa di studio, o la parte restante di essa, potrà essere
messa a disposizione dei candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo l’ordine della medesima.
Art. 13: Rinuncia
In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio, o la parte restante di essa, potrà essere messa a disposizione
dei candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo l’ordine della medesima.
Art. 14: Caratteristiche giuridiche
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali.
Il suo godimento non integra un rapporto di lavoro essendo finalizzata alla sola formazione scientifica/formativa dei borsisti ed
è sottoposta al regime fiscale previsto dalla legge.
Il titolare della borsa di studio gode dell’assicurazione contro gli infortuni, in maniera analoga ai dipendenti di Arpa, e per
responsabilità civile contro terzi a cura di Arpa.
Art. 15: Responsabile del procedimento
Si comunica che il responsabile del procedimento è la Dott.

62
23-3-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 43

ssa Giuseppina Schiavi - area sviluppo risorse umane e relazioni
sindacali – unità acquisizione risorse umane - Via Po n. 5 - Bologna - tel. 051/6223824 - fax 051/6223897; e-mail: gschiavi@
arpa.emr.it orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore
9 alle ore 13.
Art. 16: Supporto informativo
Si informa che il bando della selezione e il modulo di domanda di ammissione saranno disponibili, oltre che sul sito web
di Arpa Emilia-Romagna, presso i seguenti punti:
- Sede Direzione Generale di Arpa, Via Po n. 5 – 40139 Bologna;
- Sede Direzione Tecnica di Arpa, Largo Caduti del Lavoro,
n. 6 – 40122 Bologna;
- Struttura Tematica Servizio Idro-Meteo-Clima di Arpa, Viale Silvani, n. 6 – 40122 Bologna;
- Struttura tematica Daphne, Viale Vespucci n. 2 – 47042 Cesenatico;
- Sezione Provinciale di Piacenza, Via XXI Aprile n. 48 - 29100
Piacenza;
- Sezione Provinciale di Parma, Via Bottego n. 9 - 43100 Parma;
- Sezione Provinciale di Reggio Emilia, Via Amendola n. 2 42100 Reggio Emilia;
- Sezione Provinciale di Modena, Viale Fontanelli n. 21 - 41100
Modena;
- Sezione Provinciale di Bologna, Via Rocchi n. 19 - 40137
Bologna;
- Sezione Provinciale di Ferrara, Via Bologna n. 534 - 44100
Chiesuol del Fosso (FE);
- Sezione Provinciale di Ravenna, Via Alberoni n. 17/19 48100 Ravenna;
- Sezione Provinciale di Forlì - Cesena, Via Salinatore n. 20
- 47100 Forlì;
- Sezione Provinciale di Rimini, Via Settembrini n. 17/D 47900 Rimini;
Tutte le informazioni relative al presente bando potranno essere richieste presso l’unità acquisizione risorse umane – Dott.
ssa Giuseppina Schiavi tel. 051/6223824; nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
Si informa che sul sito web di Arpa Emilia-Romagna: www.
arpa.emr.it saranno pubblicate le seguenti informazioni sulla procedura selettiva:
- bando e schema di domanda di ammissione;
- composizione della Commissione esaminatrice;
- calendario dei colloqui e delle prove pratiche;
- esito della valutazione dei titoli;
- esito dei colloqui e delle prove pratiche;
- graduatorie finali, che saranno rese note successivamente
alla data di approvazione delle medesime da parte del Direttore tecnico.
Art. 17: Tutela della privacy
I dati personali di cui l’Amministrazione entrerà in possesso
saranno trattati per finalità esclusivamente istituzionali, nel rispetto delle disposizioni del DLgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
IL DIRETTORE TECNICO
Vito Belladonna

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per la predisposizione di graduatorie per il
conferimento di borse di studio a personale laureato da svolgere presso Strutture complesse dell’Azienda Ospedaliera
ASMN
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia intende procedere
alla predisposizione di graduatorie per il conferimento di borse di studio a personale laureato per lo svolgimento di attività
di studio e ricerca nell’ambito di Strutture complesse di questa
Azienda Ospedaliera.
A) Borsa di studio da svolgere presso la S.C. di Endoscopia
Digestiva in qualità di data manager, finalizzata allo sviluppo dell’
attività di ricerca sulle neoplasie colorettali e pancreatico-biliari.
Requisiti richiesti:
- laurea in Scienze Biologiche (laurea conseguita ai sensi del
vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento);
- documentata competenza ed esperienza maturate in campo
epidemiologico-statistico;
- durata annuale- Importo Euro 35.000,000 su base annua.
B) Borsa di studio da svolgere presso il Laboratorio di Biologia Molecolare nell’ambito del progetto di ricerca “Diagnosi
molecolare delle micro metastasi linfonodali nella neoplasie polmonari maligne”.
Requisiti richiesti:
- laurea in Scienze Biologiche ( laurea conseguita ai sensi del
vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento);
- esperienza acquisita in ambito laboratoristico e di biologia molecolare;
- durata annuale - Importo Euro 23.000,000 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.
Le borse di studio verranno conferite previa valutazione del
curriculum e previa effettuazione di un colloquio sulla materia
dello studio.
Le Commissioni esaminatrici saranno composte dal Direttore dell’ Infrastruttura aziendale Qualità, Ricerca e Statistica, dal
Dirigente Responsabile della Struttura di afferenza, da un Esperto nella specifica materia e da un Segretario.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile
saranno contattati tramite telegramma almeno sette giorni prima
della data di effettuazione della prova.
Le Commissioni formuleranno graduatoria di merito che potrà essere utilizzata, entro il termine massimo di sei mesi dalla
data di approvazione, per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di borse di studio, anche con diversa validità temporale
e con compenso proporzionalmente variato, che si rendessero
eventualmente necessarie negli ambiti suddetti.
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 –
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Arcispedale S. Maria Nuova, Viale Risorgimento n. 57 – 42100
Reggio Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del bando nel BUR Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Il bando, il fac-similie di domanda e le precise modalità di
trasmissione tramite telefax sono disponibili sul sito “www.asmn.
re.it - sezione bandi e concorsi”.
L’Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga, sospensione, revoca, rettifica o annullamento del presente avviso.
Ai sensi e per gli effetti del 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: 7 aprile 2011
IL DIRETTORE F.F. DI DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA
Luigi Andrea Rizzo

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 tal fine a 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. La borsa di studio sarà assegnata sulla base di una graduatoria formulata da una Commissione all’uopo nominata. La
graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli e del colloquio a
cui saranno sottoposti i concorrenti, previa formale convocazione.
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
Scadenza: 7 aprile 2011
IL DIRETTORE UOC AMM.NE PERSONALE
Teresa Mittaridonna

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
BORSA DI STUDIO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA

Bando per l’assegnazione di una borsa di studio

BORSA DI STUDIO

Si rende noto che in esecuzione della determinazione n. 450
del 14/3/2011 è emesso il presente bando di avviso pubblico per
la realizzazione del progetto “Valutazione Neuropsicologica dei
disturbi cognitivi acuti e cronici nell’epilessia”, da svolgersi presso il Dipartimento Neuroscienze - UOC Clinica Neurologica.

Bando di conferimento di due borse di studio di durata annuale per laureati in Psicologia da assegnare al Distretto di Parma

Durata: un anno, rinnovabile - Impegno orario: 18 ore settimanali - Compenso complessivo: Euro. 13.824,88.
Requisiti specifici di ammissione:
-

Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità.

-

Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi.

-

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia.
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione:

-

Documentata attività di Neuropsicologia nell’ambito dei Reparti di Neurologia.

-

Documentata attività di valutazione Neuropsicologica delle epilessie.
Normativa generale

La borsa di studio sarà conferita previa valutazione delle
esperienze di studio, formative e professionali documentate dai
candidati e di un colloquio.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere inoltrata a mezzo del Servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo: Azienda USL di Bologna – Ufficio
Concorsi – Via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna;
ovvero può essere presentata direttamente presso l’Ufficio
Concorsi – Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12.

L’Azienda USL di Parma, in esecuzione della determinazione n. 69 del 25/2/2011 del Direttore del Servizio Risorse Umane
e Sviluppo Organizzativo, bandisce le seguenti borse di studio,
di durata annuale, con l’oggetto di ricerca e le caratteristiche sotto indicate:
- durata annuale eventualmente rinnovabile su proposta del Responsabile della ricerca subordinatamente alla disponibilità
di mezzi finanziari ed alla valutazione positiva dell’attività
svolta dal borsista;
- valore complessivo di Euro 15.000,00 (quindicimilaeuro/00)
annui lordi per ciascuna borsa di studio;
- impegno orario minimo di n. 20 ore settimanali per ciascuna borsa di studio;
- la Responsabilità delle attività afferenti ai due progetti di ricerca è attribuita alla Dr.ssa Paola Salvini, Responsabile U.O
Salute Donna del Distretto di Parma.
Titolo prima borsa di studio
Prevenzione del disagio adolescenziale e giovanile nel quadro della riorganizzazione dei servizi.
Titolo seconda borsa di studio
Area della formazione e supervisione di operatori educativi
e collaborazione per la formazione di progetti educativi individualizzati per soggetti con bisogni speciali nel settore scolastico
e nell’area migrazione.
Destinatari per entrambe le borse di studio
Laureati in Psicologia.
Requisiti specifici per entrambe le borse di studio
Laurea in Psicologia con iscrizione all’Albo Psicologi –
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Dottorato di ricerca o specializzazione in Psicoterapia.
Titoli preferenziali per entrambe le borse di studio
Esperienza di ricerca e intervento clinico nell’età adolescenziale e dei giovani adulti nell’ambito della psicologia.
Luogo dove si svolgeranno le ricerche
Distretto di Parma.
Requisiti generali di ammissione
- Cittadinanza italiana o equivalente (purché con adeguata conoscenza della lingua italiana);
- godimento dei diritti politici e civili.
I requisiti generali e specifici di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
I candidati che intendono concorrere all’assegnazione delle
borse di studio dovranno inviare, nei termini, apposita domanda
in carta libera indicando:
- cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
- la cittadinanza posseduta;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione;
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero, le eventuali condanne riportate
e i procedimenti penali in corso;
- l’ indicazione della borsa di studio per la quale intendono
presentare la propria domanda;
- il possesso dei requisiti specifici richiesti per la borsa di studio per la quale la domanda viene presentata;
- il domicilio presso il quale deve essere trasmessa ogni necessaria comunicazione;
- di non essere titolari di altre borse di studio e di non avere
in corso rapporti di lavoro dipendente, ovvero di essere disponibili, nel caso in cui risultassero vincitori, a rinunciare
ad eventuali borse di studio in corso o ad interrompere altro
rapporto di lavoro subordinato.
Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare
tutte le certificazioni che ritiene opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
compreso un curriculum formativo-professionale, redatto su carta libera, datato e sottoscritto.
Convocazione
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione, la cui
sussistenza verrà verificata dalla Commissione esaminatrice, saranno convocati con lettera raccomandata 10 (dieci) giorni prima
della data del previsto colloquio.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e sottoscritte, dovranno
pervenire improrogabilmente, pena l’esclusione, al Servizio Risorse Umane - Ufficio Concorsi – Azienda Unità Sanitaria Locale
di Parma, Strada del Quartiere n. 2/A – 43100 Parma, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che, per le domande pervenute oltre i termini, non fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Modalità di selezione
Per la selezione dei candidati l’Amministrazione provvede alla nomina di una Commissione che sottoporrà i candidati ad una

prova orale vertente sulle materie oggetto della borsa di studio tesa
ad accertare le motivazioni, le attitudini e le capacità progettuali
degli stessi, e che procederà alla valutazione dei titoli presentati
e del curriculum formativo e professionale.
Sulla base della prova orale e dei documenti presentati, la
Commissione d’esame procederà alla formulazione della graduatoria finale. La graduatoria avrà validità di due anni dalla data di
approvazione della medesima.
Il vincitore entro 15 giorni dalla comunicazione di conferimento della borsa di studio dovrà - a pena di decadenza - iniziare
l’attività oggetto della stessa.
La borsa di studio verrà erogata in rate mensili omnicomprensive, previa attestazione del Responsabile della ricerca circa
il corretto svolgimento degli impegni del borsista.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di rinuncia
o di decadenza dei vincitori, di assegnare la borsa di studio al
successivo candidato, utilmente classificato in graduatoria, che
si renda disponibile.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
DLgs 30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
alla selezione.
Informazioni e copie del presente bando potranno essere richieste presso l’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Parma
– Strada del Quartiere n. 2/A 43100 Parma, tel. 0521/393524393344.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE
Gianluca Battaglioli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
BORSA DI STUDIO
Conferimento di n. 1 borsa di studio finalizzata ad attività di
studio e ricerca nell’ambito dello “Studio Carolina” riservata
a un laureato in Medicina e Chirurgia con diploma di specializzazione in Medicina interna o Endocrinologia o Malattie
metaboliche e Diabetologia
In esecuzione di atto del Direttore del Servizio Gestione giuridica del personale l’Azienda USL di Reggio Emilia bandisce
una pubblica selezione per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio
per la durata di mesi 12.
Tale durata sarà ridotta a mesi 6 nel caso di mancato ottenimento di ulteriore finanziamento dedicato alla prosecuzione del
progetto di cui in oggetto, quale applicazione di condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1353 c.c..
Oggetto dell’incarico
L’incarico sarà finalizzato allo svolgimento presso il Servizio
di Diabetologia Area Nord, di attività di studio e ricerca nell’ambito del Progetto in oggetto; in particolare tali attività consistono in:
- raccolta dati epidemiologici inerenti lo studio;
- analisi preliminare dei risultati;
- monitoraggio dell’andamento del progetto mediante almeno
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due incontri dedicati;
- redazione di una relazione finale sui risultati.
Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione)
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici;
- diploma di specializzazione in Medicina interna o Endocrinologia o Malattie metaboliche e Diabetologia;
- titoli attestanti esperienze cliniche e partecipazione a congressi, simposi, lavori di ricerca, con particolare riferimento
a: esperienze in ambito diabetologico (es. frequenza presso
strutture di diabetologia), ricerca clinica in ambito diabetologico, esperienze in materia di gestione e trattamento dei
fattori di rischio cardiovascolare nel paziente diabetico.
Impegno orario e compenso
L’incarico, di natura temporanea ed altamente qualificata,
avrà durata pari a 12 mesi. Tale durata sarà ridotta a mesi 6 nel
caso di mancato ottenimento di ulteriore finanziamento dedicato
alla prosecuzione del progetto di cui in oggetto, quale applicazione di condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
1353 c.c..
Il conferimento della borsa di studio comporterà un impegno orario complessivo di n. 780 ore di attività riferite ai primi
6 mesi, a fronte di un compenso lordo omnicomprensivo - dal
quale è già stato trattenuto dall’Azienda USL il premio assicurativo per infortuni e RCT - riferito ai primi 6 mesi di attività, pari
ad Euro 11.300,00 da corrispondersi con rate posticipate mensili
previa verifica da parte del Direttore della Struttura di riferimento dell’attività progettuale svolta.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso dovranno presentarsi il 12/4/2011 alle ore 13 presso la
Direzione Sanitaria dell’ Ospedale di Guastalla, per sostenere la
prova d’esame.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza
necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00),
corredate da fotocopia non autenticata di documento di identità, dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio Gestione
Giuridica del Personale dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo:
Ufficio Rapporti professionali - Azienda USL - Via Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia.
Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di spedizione antecedente.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica
certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio Emilia: rapportiprofessionali@pec.ausl.re.it
Si avvisa che coloro che utilizzano le PEC messe a disposizione dal Governo (con estensione.gov.it) dovranno invece inviare
la domanda all’indirizzo: info@pec.ausl.re.it
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.

Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione giuridica del personale - Via Amendola n. 2
- Reggio Emilia - tel. 0522/335137 - 335171 -335104 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore
16.30, oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda:
www.ausl.re.it – link Bandi gare concorsi.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Barbara Monte
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
BORSA DI STUDIO
Conferimento di n. 1 borsa di studio riservata a candidati
in possesso di laurea in Infermieristica per lo svolgimento,
presso il DH Oncologico dell’Ospedale di Guastalla, di attività nell’ambito del Progetto di ricerca relativo a “La gestione
infermieristica delle chemioterapie orali: il ruolo educativo
dell’infermiere per migliorare la compliance alla terapia del
paziente oncologico”
In esecuzione di atto del Direttore del Servizio Gestione giuridica del personale l’Azienda USL di Reggio Emilia bandisce
una pubblica selezione per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio
per la durata di mesi 12.
Tale durata sarà ridotta a mesi 6 nel caso di mancato ottenimento di ulteriore finanziamento dedicato alla prosecuzione del
progetto di cui in oggetto, quale applicazione di condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1353 c.c.
Oggetto dell’incarico
Svolgimento, presso il Day Hospital Oncologico dell’Ospedale di Guastalla delle seguenti attività afferenti al progetto di
ricerca di cui in oggetto:
- predisposizione questionari di rilevazione in collaborazione
con il data manager ed i responsabile del protocollo di ricerca;
- somministrazione questionari;
- conduzione interviste periodiche ai pazienti del campione;
- tenuta documentazione dei pazienti in protocollo;
- partecipazione agli incontri multidisciplinari in collaborazione con il responsabile medico ed infermieristico;
- presa in carico dei pazienti in chemioterapia orale;
- conduzione follow up in collaborazione con la coordinatrice infermieristica;
- gestione dati infermieristici relativi a pazienti in trattamento
con chemioterapici orali.
Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione)
- Laurea triennale in Infermieristica;
- iscrizione al Collegio IPASVI;
- conoscenza della lingua inglese;
- conoscenza dei programmi informatici: word, excel, power
point;
- conoscenza delle problematiche del paziente in ambito oncologico;
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-

capacità di ricerca su banche dati nazionali ed internazionali.
Impegno orario e compenso

L’incarico, di natura temporanea ed altamente qualificata,
avrà durata pari a 12 mesi. Tale durata sarà ridotta a mesi 6 nel
caso di mancato ottenimento di ulteriore finanziamento dedicato
alla prosecuzione del progetto di cui in oggetto, quale applicazione di condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
1353 c.c.
Il conferimento della borsa di studio comporterà un impegno orario complessivo di n. 850 ore di attività riferite ai primi
6 mesi, a fronte di un compenso lordo omnicomprensivo - dal
quale è già stato trattenuto dall’Azienda USL il premio assicurativo per infortuni e RCT - riferito ai primi 6 mesi di attività, pari
ad Euro 11.300,00 da corrispondersi con rate posticipate mensili
previa verifica da parte del Direttore della Struttura di riferimento dell’attività progettuale svolta.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
avviso dovranno presentarsi il 13/4/2011 ore 9 presso le Aule Formazione dell’Azienda USL di Reggio Emilia, Via Amendola n. 2
per sostenere la prova d’esame. Qualora i colloqui non dovessero
terminare in giornata, le prove proseguiranno il giorno successivo, 14 aprile, presso la medesima sede, a partire dalle ore 9.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza
necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00),
corredate da fotocopia non autenticata di documento di identità, dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio Gestione
giuridica del personale dell’Azienda USL di Reggio Emilia, entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Ufficio Rapporti Professionali - Azienda USL - Via Amendola n. 2 - 42122
Reggio Emilia.
Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di spedizione antecedente.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica
certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda
USL di Reggio Emilia: rapportiprofessionali@pec.ausl.re.it. Si
avvisa che coloro che utilizzano le PEC messe a disposizione dal
governo (con estensione:.gov.it) dovranno invece inviare la domanda all’indirizzo: info@pec.ausl.re.it.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
BORSA DI STUDIO
N. 2 borse di studio ad Ingegnere biomedico della durata di 24
mesi,per il progetto “Sicurezza delle cure ed apparecchiature
biomediche in ambiente ospedaliero ed extraospedaliero: elaborazione di procedure di analisi e gestione del rischio clinico”
da assegnare all’U.O. Ingegneria clinica e all’U.O. Gestione
del rischio e Medicina legale dell’Ausl di Rimini
In esecuzione della determinazione n. 273 del 11/3/2011 del
Direttore “ad interim” dell’U.O. Acquisizione Sviluppo risorse
umane, si è stabilito di bandire un avviso per titoli e colloquio, per
l’assegnazione di n. 2 borse di studio per il progetto “Sicurezza
delle cure ed apparecchiature biomediche in ambiente ospedaliero ed extraospedaliero: elaborazione di procedure di analisi
e gestione del rischio clinico”, da assegnare una all’U.O. Ingegneria Clinica e l’altra all’U.O. Gestione del rischio e Medicina
legale dell’AUSL di Rimini, della durata di mesi 24 ciascuna, per
un impegno settimanale di 34 ore e per un importo lordo mensile di Euro 1.600,00 esclusi oneri aziendali.
Requisiti richiesti
- Diploma universitario (vecchio ordinamento) in Ingegneria
Biomedica ovvero diploma di Laurea triennale in Ingegneria Biomedica (nuovo ordinamento);
- esperienza documentata a qualsiasi titolo (dipendente, tirocinante, borsista, volontario), presso una Azienda Sanitaria
nell’ambito dell’ Ingegneria clinica e/o Gestione del rischio
(da documentare dettagliatamente nel curriculum formativo
professionale allegato alla domanda );
- buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese;
- discreta conoscenza dell’informatica.
Il termine per la presentazione delle domande scade il
quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia -Romagna. Le domande si considerano prodotte in tempo
utile solo se 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 informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico i
candidati possono rivolgersi all’Azienda Unità Sanitaria Locale
di Rimini - U.O. Acquisizione e Sviluppo risorse umane - Ufficio
Concorsi - Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini (tel. 0541/707796)
sito Internet: www.ausl.rn.it
IL DIRETTORE AD INTERIM
Paola Lombardini

Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
aziendale.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI

Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione giuridica del personale - Via Amendola n. 2 - Reggio
Emilia - tel. n. 0522/335137 - 335171 - 335104 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16.30, oppure
collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it –
link Bandi gare concorsi.

Borsa di studio a n. 1 laureato in Scienze statistiche della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, relativa al progetto
“Supporto statistico al monitoraggio del ruolo del Case-Manager nei percorsi assistenziali” da svolgersi presso la Direzione Infermieristica e Tecnica dell’AUSL di Rimini

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Barbara Monte

BORSA DI STUDIO

In esecuzione della determinazione n. 275 del 11/3/2011 del
Direttore “ad interim” dell’U.O. Acquisizione Sviluppo Risorse
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Umane, si è stabilito di bandire un avviso per titoli e colloquio,
per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per il progetto “Supporto statistico al monitoraggio del ruolo del Case-Manager nei
percorsi assistenziali” da svolgersi presso la Direzione Infermieristica e Tecnica dell’Ausl di Rimini della durata di 12 mesi,
eventualmente rinnovabili, per un importo lordo mensile di Euro 916,67 esclusi oneri aziendali per un impegno orario di n. 18
ore settimanali.
Requisiti richiesti
- Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL) ovvero Laurea
specialistica (LS) ovvero Laurea Magistrale (LM) nelle discipline di Scienze Statistiche conseguito presso Università o
altro Istituto universitario statale o legalmente riconosciuto;
- esperienza almeno biennale maturata presso strutture sanitarie pubbliche e private nella gestione ed elaborazione dati
sanitari.

Il termine per la presentazione delle domande scade il
quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia -Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile solo se
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 informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico i
candidati possono rivolgersi all’Azienda Unità Sanitaria Locale di
Rimini - U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane - Ufficio
Concorsi - Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini (tel. 0541/707796)
sito Internet: www.ausl.rn.it.
IL DIRETTORE AD INTERIM

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

to di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: è ammessa
la partecipazione di RTI ex art. 37, D.Lgs 163/06 ovvero, per le
Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.
III.2 Condizioni di partecipazione:
III:2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: sono legittimati a partecipare alla gara telematica
i soggetti che siano abilitati al Bando di abilitazione inviato al
GUCE in data 22 aprile 2009 per la categoria 2: Acquisto Personal Computer Notebook, classe 2.3 o superiore di cui al paragrafo
III.2.2 del Bando di abilitazione; i soggetti che non siano abilitati
al bando o abilitati per una diversa categoria/classe, che abbiano
i requisiti richiesti nel presente avviso.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. aver realizzato
complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari i cui bilanci siano stati approvati al momento della pubblicazione del Bando
di abilitazione, un fatturato specifico pari a quanto previsto nel
Bando di abilitazione in riferimento alla categoria 2 PC Notebook per la classe 2.3.
III.2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) I referenti per informazioni sono: aspetti giuridicoamministrativi: dott. Michele Cagnazzo - Agenzia Intercent-ER
tel. n. 051/5273432 - e-mail: mcagnazzo@regione.emilia-romagna.it.
IV.3.4) Termine invio di domanda di partecipazione alla
gara: 6/4/2011 h. 12.
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiana
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 180
giorni
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: 1) richieste chiarimenti
esclusivamente via fax al numero specificato al punto I.1 entro e
non oltre il 25/3/2011 h. 12 - le richieste di chiarimenti e relative

AGENZIA INTERCENT-ER
Gara telematica, mediante procedura aperta, per l’acquisto
di personal computer notebook 5, dispositivi opzionali e servizi connessi.
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione Emilia-Romagna,
Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER, Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna, tel. 051/5273081
- 5273082 - fax 051/5273084 - e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; Sito internet: http://www.intercent.it
I.2) Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1
I.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
I.4) Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione:
punto I.1
I.5) Tipo Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione dell’appalto: avviso gara telematica,
ex art DPR 101/02, per la fornitura di n. 1500 personal computer
notebook, dispositivi opzionali e servizi connessi.
II.1.2) Tipo di appalto, luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione di servizi: Forniture - acquisto - Luogo
principale di consegna: tutte le Amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 19, comma 5, della L.R. 11/04
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico
II.2.1) Quantitativo totale: Importo massimo Euro
1.160.000,00 (IVA esclusa)
II.2.2) Opzioni: incremento dell’importo come da disciplinare di gara
II.3) Durata dell’appalto: 9 mesi dalla data di sottoscrizione
della convenzione con possibilità di rinnovo per ulteriori 9 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione definitiva pari al 10% della base d’asta, polizza assicurativa.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamen-

Paola Lombardini
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risposte saranno inoltre pubblicate sul sito http://www.intercent.
it; 2) codice CIG attribuito alla procedura: 1293830649; 3) È designato quale responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 8 DPR 101/02, la Dott.ssa Anna Fiorenza.
VI.4) Data di spedizione del bando alla GUCE: 8/3/2011
IL DIRETTORE
Anna Fiorenza
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per l’affidamento del servizio di stampa e diffusione della rivista “Istituzioni
del Federalismo” e dei relativi “Quaderni”
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Emilia-Romagna - Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER - Viale Aldo Moro n. 38 – 40127 Bologna – tel.
051/5273082 - fax 051/5273084 – e-mail: intercenter@regione.
emilia-romagna.it; sito internet: http://www.intercent.it - sezione “Bandi e Avvisi”.
I.2) Indirizzo presso cui ottenere informazioni, la documentazione amministrativa e per inviare offerte: Sito internet e indirizzo
di cui al punto I.1.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura
aperta, a rilevanza comunitaria, per l’affidamento del servizio di
stampa e diffusione della rivista “Istituzioni del Federalismo” e
dei relativi “Quaderni”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Appalto di servizi – categoria di
servizi n. 15 - luogo principale di esecuzione: Bologna
II.1.6) CPV: 79800000-2
II.2) Quantitativo o entitá dell’appalto: Euro 130.000,00,
I.V.A. esclusa.
II.2.2) Opzioni: sì. L’importo posto a base di gara potrà arrivare fino ad un massimo di Euro 290.000,00, I.V.A. esclusa,
comprensivo dell’ammontare previsto per l’eventuale ripetizione
di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario per un ulteriore biennio, ai sensi e nei limiti di quanto
previsto dall’art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.,
e dell’eventuale proroga del contratto nelle more della conclusione
della procedura di individuazione del successivo aggiudicatario.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi
dalla data di sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III:Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) cauzione provvisoria, art. 75, DLgs 163/06 corredata dall’impegno di un fideiussore
a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto. 2) cauzione definitiva, art. 113, DLgs 163/06.
III.1.2) Dichiarazione che nei confronti dell’impresa non sono

stati adottati provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale e conseguenti sanzioni interdittive alla contrattazione
con le pubbliche Amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
da Disciplinare di gara.
III.1.4) Subappalto: sì, ai sensi dell’art. 118 DLgs 163/06.
III.2) Condizioni di partecipazione: i concorrenti dovranno
presentare l’offerta redatta, a pena di esclusione, in lingua italiana,
in un unico plico non trasparente, chiuso, sigillato con strumenti
idonei a garantirne la sicurezza contro eventuali manomissioni e
controfirmato sui lembi di chiusura sul quale sarà indicata la denominazione del mittente.
Al fine dell’identificazione della provenienza del plico, esso
dovrà a pena di esclusione, recare sull’esterno il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione, e cioè la
denominazione o ragione sociale e la seguente dicitura “Procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per l’affidamento del servizio
di stampa e diffusione della rivista “Istituzioni del Federalismo”
e dei relativi “Quaderni”. Nel plico generale dovranno essere
inserite n. 3 buste contraddistinte con: la lettera A “Documentazione amministrativa”, la lettera B “Offerta tecnica” e la lettera
C “Offerta economica”, a loro volta sigillate e controfirmate sui
lembi di chiusura.
Nella busta A “Documentazione amministrativa” dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione,
e tutta la documentazione indicata dettagliatamente al paragrafo
“Modalità di presentazione dell’offerta” del Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: la realizzazione
nell’ultimo triennio di un fatturato globale di impresa, al netto
dell’IVA, non inferiore ad Euro 300.000,00. Si precisa che per
ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre
esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento
della pubblicazione del bando. In mancanza di detto requisito, per
giustificati motivi, avere realizzato nell’ultimo esercizio finanziario un fatturato globale, al netto dell’IVA, non inferiore ad Euro
100.000,00. Si precisa che per ultimo esercizio finanziario si intende quello il cui bilancio sia stato approvato al momento della
pubblicazione del bando di gara. In caso di R.T.I. o Consorzio il
requisito deve essere raggiunto sommando i fatturati delle singole imprese, fermo restando che la mandataria deve possedere
almeno il 60% del requisito in argomento.
III.2.3) Capacità tecnica: Essa dovrà essere comprovata
mediante la presentazione della seguente documentazione: 1)
Originale o copia autenticata del certificato di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.). L’iscrizione al
Registro degli operatori di comunicazione dovrà essere effettiva: non sarà quindi ammessa la partecipazione nell’ipotesi in cui
la domanda di iscrizione sia stata presentata ma la iscrizione non
risulti ancora ottenuta. In caso di R.T.I. o Consorzio, l’iscrizione deve essere posseduta dall’Impresa mandataria. 2) Originale
o copia autenticata di almeno due certificazioni di qualità o ambientali rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme
europee, come ad esempio: Processi e certificazioni ISO 9001,
Sistema di gestione ambientale ISO 14001, Sistema della responsabilità sociale SA 8000, Sistema di gestione FSC, ecc.. In caso
di R.T.I. o Consorzio il requisito è soddisfatto dal R.T.I. o Consorzio nel suo complesso. 3) l’elencazione di almeno due servizi
analoghi a quelli oggetto della gara resi negli anni 2008-20092010 (accompagnata dalle relative attestazioni di buon esito). Per
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servizi analoghi devono intendersi servizi concernenti periodici
aventi una tiratura di almeno 3.000 copie. In mancanza di detto
requisito, per giustificati motivi, l’elenco sopraindicato può essere riferito al solo anno 2010; in tale caso il numero dei servizi
potrà essere comunque di uno. Per ogni servizio elencato occorre specificare il soggetto destinatario, l’oggetto del servizio con
la relativa descrizione, il periodo di prestazione e l’importo complessivo. In caso di R.T.I. o Consorzio il requisito è soddisfatto
dal R.T.I. o Consorzio nel suo complesso.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del DLgs 163/06, in base ai
criteri indicati nel Disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore
12 del giorno 19/4/2011.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine fissato per la
presentazione dell’offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del giorno 20/4/2001 c/o vedi punto I.1
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari
È consentito l’avvalimento, a norma dell’art. 49 del DLgs
163/06, con le modalità previste dal paragrafo “Avvalimento”
del Disciplinare di gara.
I partecipanti, con la presentazione delle domande di partecipazione, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali,
ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e
per gli adempimenti successivi all’aggiudicazione.
È consentita l’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta, purché ritenuta congrua e vantaggiosa.
Chiarimenti: tassativamente via fax al numero 051/5273084,
entro e non oltre le ore 12 del giorno 8/4/2011.
Referenti per informazioni: Antonio Dirani – Agenzia Intercent-ER (aspetti giuridico-amministrativi) tel. 051/5273440,
e-mail: adirani@regione.emilia-romagna.it; Alessandro Bagnoli
– Servizio Innovazione e Semplificazione amministrativa (aspetti
tecnici) tel. 051/5275942, e-mail: abagnoli@regione.emilia-romagna.it
Data di invio del bando alla G.U.C.E.: 7/3/2011
Codice Identificativo di Gara (CIG): 1258452B6E
IL DIRETTORE
Anna Fiorenza
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per l’acquisizione di un servizio di predisposizione ed attuazione di servizi
finalizzati a contrastare l’insorgenza di focolai di influenza aviaria e di altre malattie diffusive nel bestiame per le
quali sia richiesto l’abbattimento obbligatorio degli animali

presenti nell’azienda infetta ai sensi della normativa nazionale e comunitaria
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Emilia-Romagna - Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER - Viale Aldo Moro n. 38 – 40127 Bologna – tel.
051/5273082 - fax 051/5273084 – e-mail: intercenter@regione.
emilia-romagna.it; sito internet: http://www.intercent.it - sezione “Bandi e Avvisi”.
I.2) Indirizzo presso cui ottenere informazioni, la documentazione amministrativa e per inviare offerte: sito Internet e indirizzo
di cui al punto I.1).
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione: procedura aperta, a rilevanza comunitaria,
per l’acquisizione di un servizio di predisposizione ed attuazione di servizi finalizzati a contrastare l’insorgenza di focolai di
influenza aviaria e di altre malattie diffusive nel bestiame per
le quali sia richiesto l’abbattimento obbligatorio degli animali
presenti nell’azienda infetta ai sensi della normativa nazionale
e comunitaria.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione
dei servizi: Appalto di servizi – categoria di servizi n. 16 - luogo
principale di esecuzione: territorio della regione Emilia-Romagna.
II.1.6) CPV: 77400000-5 II.2) Quantitativo od entità dell’appalto: Euro 240.000,00, IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni: sì. L’importo posto a base di gara potrà arrivare fino ad un massimo di Euro 720.000,00, IVA esclusa,
comprensivo dell’ammontare previsto per le eventuali ripetizioni
di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario per ulteriori 24 mesi, ai sensi e nei limiti di quanto previsto
dall’art. 57, comma 5, lett. b) del DLgs 163/06 e s.m.i.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 12 mesi
dalla data di sottoscrizione del contratto.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) cauzione provvisoria, art. 75, DLgs 163/06 corredata dall’impegno di un fideiussore
a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto; 2) cauzione definitiva, art. 113, DLgs 163/06.
III.1.2) Dichiarazione che nei confronti di questa impresa
non sono stati adottati provvedimenti di sospensione dell’attività
imprenditoriale e conseguenti sanzioni interdittive alla contrattazione con le pubbliche Amministrazioni ed alla partecipazione
a gare pubbliche.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
da Disciplinare di gara.
III.1.4) Subappalto: sì, ai sensi dell’art. 118 DLgs 163/06.
III.2) Condizioni di partecipazione: i concorrenti dovranno
presentare l’offerta, redatta a pena di esclusione in lingua italiana,
in un unico plico non trasparente, chiuso, sigillato con strumenti
idonei a garantirne la sicurezza contro eventuali manomissioni e
controfirmato sui lembi di chiusura sul quale sarà indicata la denominazione del mittente.
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Al fine dell’identificazione della provenienza del plico esso
dovrà a pena di esclusione, recare sull’esterno il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione, e cioè la
denominazione o ragione sociale e la seguente dicitura “Procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per l’acquisizione di un
servizio di predisposizione ed attuazione di servizi finalizzati a
contrastare l’insorgenza di focolai di influenza aviaria e di altre
malattie diffusive nel bestiame per le quali sia richiesto l’abbattimento obbligatorio degli animali presenti nell’azienda infetta
ai sensi della normativa nazionale e comunitaria ”. Nel plico generale dovranno essere inserite n. 3 buste contraddistinte con la
lettera A “Documentazione amministrativa”, lettera B “Offerta
tecnica” e lettera C “Offerta economica”, a loro volta sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura.
Nella busta A “Documentazione amministrativa” dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione,
e tutta la documentazione indicata dettagliatamente al paragrafo
“Modalità di presentazione dell’offerta” del Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità tecnica:
1) aver reso nell’ultimo triennio e cioè negli anni 2008-20092010, almeno tre servizi analoghi a quelli oggetto della gara. In
mancanza di detto requisito, per giustificati motivi, aver realizzato nell’ultimo anno e cioè nel 2010, almeno due servizi analoghi
a quelli oggetto della gara. Per ogni servizio elencato occorre
specificare il soggetto destinatario, l’oggetto del servizio con la
relativa descrizione, il periodo di prestazione, l’importo complessivo e produrre l’attestazione di buon esito. In caso di R.T.I.
o Consorzio il requisito è soddisfatto dal R.T.I. o Consorzio nel
suo complesso.
2) dichiarazione circa il possesso di almeno una sede ad una
distanza non superiore a 150 km dal comune di Bologna e a 300
km dalla sede del Dipartimento di Sanità pubblica di ogni singola Azienda USL oppure dichiarazione di impegno ad aprirla
entro 30 giorni solari continuativi dalla comunicazione dell’aggiudicazione.
In caso di R.T.I. o Consorzio il requisito è soddisfatto dal
R.T.I. o Consorzio nel suo complesso.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del DLgs 163/06, in base ai
criteri indicati nel Disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte/domande di
partecipazione: ore 12 del 19/4/2011.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine fissato per la
presentazione dell’offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 14 del giorno
20/4/2011 c/o vedi punto I.1).
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari
È consentito l’avvalimento, a norma dell’art. 49 del DLgs
163/06, con le modalità previste dal paragrafo “Avvalimento”
del Disciplinare di gara.

I partecipanti, con la presentazione delle domande di partecipazione, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali,
ai sensi del DLgs 196/03 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e
per gli adempimenti successivi all’aggiudicazione.
È consentita l’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta, purché ritenuta congrua e vantaggiosa.
Chiarimenti: tassativamente via fax al numero 051/527.3084,
entro e non oltre il giorno 8/4/2011.
Referenti per informazioni: dott.ssa Antonella Renzoni –
Agenzia Intercent-ER (aspetti giuridico-amministrativi) tel.
051/5273439, e-mail: arenzoni@regione.emilia-romagna.it; Francesco Bonicelli – Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti
(aspetti tecnici) – tel. n. 051/5277371: fbonicelli@regione.emilia-romagna.it.
Data di invio del bando alla GUCE: 7/3/2011.
Codice Identificativo di Gara (CIG): 1261475A17.
IL DIRETTORE
Anna Fiorenza
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FORLÌ-CESENA)
APPALTO
Avviso di asta pubblica di beni patrimoniali disponibili - Vendita immobile “ex scuola di Valgianna”
Giovedì 14 aprile 2011 ore 9.30 presso la Residenza del Comune di Bagno di Romagna, si procederà all’esperimento d’asta
per la vendita dell’immobile di proprietà comunale: fabbricato
denominato “ex scuola Valgianna” e relativa area di pertinenza,
sito in Via Valgianna n. 60, località Valgianna Bagno di Romagna,
distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Bagno di Romagna al Foglio n. 100 particella n. 327 sub. 1 categoria A3 classe
1 vani 9,5 rendita Euro 637,82 ed al Catasto Terreni del Comune
di Bagno di Romagna al Foglio n. 100 – particella n. 327 – Ha.
00.10.56 – ente urbano.
Prezzo base d’asta Euro 261.000,00 a corpo, al netto degli
oneri fiscali.
Cauzioni: Euro 26.100,00 quale deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell’offerta, Euro 2.000,00 quale deposito per
le spese d’asta, salvo conguaglio.
Il bando integrale con le condizioni di vendita può essere
consultato sul sito www.comune.bagnodiromagna.fc.it nella sezione “Bandi e avvisi di gare”.
Altre informazioni possono essere richieste al Geom. Luca
Vecci c/o Comune di Bagno di Romagna - tel. 0543/900421 fax 0543/900433 - email l.vecci@comune.bagnodiromagna.fc.it.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Lorenzo Bianchini
COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA (RIMINI)
APPALTO
Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni d’interesse e per la successiva presentazione di proposte finalizzate
alla definizione di accordi ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/00
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aventi ad oggetto la costruzione del nuovo plesso scolastico
in Igea Marina
Si rende noto che, in esecuzione della delibera di Giunta comunale n. 20 del 28/2/2011, è indetto l’avviso pubblico per la
selezione di proposte di cui all’oggetto.
La procedura di selezione è finalizzata all’attuazione degli
obiettivi indicati nell’avviso e prevede due fasi:
- una fase preliminare di presentazione di manifestazioni d’interesse da parte di chiunque abbia titolo ai sensi dell’avviso;
- una fase successiva di presentazione della proposta: riservata ai soggetti invitati dall’Amministrazione comunale, sulla
base delle manifestazioni d’interesse della fase preliminare
giudicate più meritevoli.
Le manifestazioni d’interesse della fase preliminare devono
essere presentate da parte degli interessati in plico sigillato, entro e non oltre le ore 13 del 7 aprile 2011, al seguente indirizzo:
“Ufficio Protocollo del Comune di Bellaria Igea Marina - Piazza
del Popolo n. 1 - 47814 Bellaria Igea Marina”.
Documentazione integrale pubblicata sul sito istituzionale del
Comune: www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it.
IL DIRIGENTE
Michele Bonito
COMUNE DI CENTO (FERRARA)
APPALTO
Pubblico incanto – procedura aperta ex artt. 73 lett. c) e 76
del R.D. 827 del 23/5/1924 e s.m.i. - Complesso immobiliare
Via Farini n. 7
Trattasi di zona omogenea “D2 – zona industriale artigianale e commerciale di completamento”. Suddiviso in n. 3 lotti:
A) Eco piazzola mq. 4043, edificio sede Polizia Municipale, capannone costituito da officina + lavaggio - B) area di pertinenza

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
Esito procedura aperta per l’affidamento dei servizi di riordino e inventariazione di archivi storici conservati presso alcuni
Comuni dell’Emilia-Romagna
Ente appaltante: Intercent-ER – Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici – Regione Emilia-Romagna - Viale
Aldo Moro n.38 – 40127 Bologna – Tel. (+39)051/5273082 – Fax
(+39)051/5273084 – e-mail: intercent@regione.emilia-romagna.
it; sito www.intercent.it.
Oggetto della gara: procedura aperta per l’affidamento del servizio di riordino e inventariazione di archivi storici
conservati presso alcuni Comuni dell’Emilia-Romagna”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 85
del 26/07/2010- V serie speciale “Contratti Pubblici”.
Numero di offerte ricevute: 2 per il lotto 1; 3 per il lotto 2; 3
per il lotto 3; 2 per il lotto 4; 1 per il lotto 5; 4 per il lotto 6; 2 per
il lotto 7; 3 per il lotto 8; 2 per il lotto 9; 2 per il lotto 10; 2 per il
lotto 11; 3 per il lotto 12; 3 per il lotto 13; 3 per il lotto 14; 2 per
il lotto 15; 3 per il lotto 16.

mq. 734, capannone autorimessa - C) area di pertinenza mq. 665,
capannone soppalcato.
Importo a base d’asta: lotto A) Euro 800.000,00 – lotto B)
Euro 280.000,00 – lotto C) Euro 320.000,00.
Le offerte al rialzo devono essere presentate al Comune di
Cento - Ufficio Protocollo, Via Provenzali n. 15 – 44042 Cento (FE), entro il termine perentorio di venerdì 8 aprile 2011,
ore 12.00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Cento e sul sito ufficiale del Comune.
Per informazioni: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle
ore 12 ai seguenti recapiti: +390516843246 - +390516843261
- fax +390516843123 – email:acquisti@comune.cento.fe.it http://www.comune.cento.fe.it/servizionline/bandi/
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE P.O.
Annarosa Benea
ASP - PII ISTITUTI RIUNITI - SANTA MARGHERITA
LIGURE (GENOVA)
APPALTO
Asta pubblica per la vendita di appartamento in Modena Via
Nonantolana 133 int. 21
Il 31 marzo 2011 alle ore 10 avrà luogo l’asta pubblica per
la vendita di appartamento sito in Modena - Via Nonantolana
133, int. 21.
Importi a base d’asta: Euro 99.000,00
L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12 del 30 marzo 2011.
Il bando è a disposizione presso gli uffici dei Pii Istituti Riuniti di Santa Margherita Ligure - Via XXV Aprile n. 4 - 16038
S. Margherita Ligure (tel. 0185/29211 - fax 2921344).
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Fossa
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del DLgs 163/06.
Data di aggiudicazione: 9/10/2010 per i lotti 2-3-7-9-11-1314-15-16 e 23/11/2010 per i lotti 1-4-5-6-8-10-12.
Aggiudicatario: lotto 1: CSR – Centro Studi e Ricerche
Soc. Coop. - Importo di aggiudicazione Euro. 16.000,00 (IVA
esclusa); lotto 2: – Hyperborea S.r.l.- Importo di aggiudicazione
Euro.9.960,94 (IVA esclusa); lotto 3: Costituendo RTI Le Pagine
Coop. Soc. a.r.l. / GE.A. di Manzini Importo di aggiudicazione Euro. 24.000,00 (IVA esclusa); lotto 4: CSR – Centro Studi e
Ricerche Soc. Coop. Importo di aggiudicazione Euro 24.050,00
(IVA esclusa); lotto 5: CSR – Centro Studi e Ricerche Soc. Coop.
Importo di aggiudicazione Euro 10.700,00 (IVA esclusa); lotto 6:
CSR – Centro Studi e Ricerche Soc. Coop. Importo di aggiudicazione Euro 8.000,00 (IVA esclusa); lotto 7: Costituendo RTI Le
Pagine Coop. Soc. a.r.l. / GE.A. di Manzini - Importo di aggiudicazione Euro 14.364,00 (IVA esclusa); lotto 8: CSR – Centro
Studi e Ricerche Soc. Coop. - Importo di aggiudicazione Euro
9.500,00; (IVA esclusa); lotto 9: – Costituendo RTI Paci Allegra/
Ebla Soc. coop. - Importo di aggiudicazione Euro 14.999,40 (IVA
esclusa); lotto 10: CSR – Centro Studi e Ricerche Soc. Coop. Importo di aggiudicazione Euro 19.500,00 (IVA esclusa); lotto 11:
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Costituendo RTI Paci Allegra/Ebla Soc. coop. - Importo di aggiudicazione Euro 16.760,00 (IVA esclusa) – lotto 12: CSR – Centro
Studi e Ricerche Soc. Coop. – Importo di aggiudicazione Euro
21.000,00 (IVA esclusa); lotto 13: Costituendo RTI Le Pagine
Coop. Soc. a.r.l. / GE.A. di Manzini Importo di aggiudicazione
Euro 20.624,00 (IVA esclusa); lotto 14: VOLI Soc. Coop. - Importo di aggiudicazione Euro 19.411,10 (IVA esclusa); lotto 15:

Costituendo RTI Le Pagine Coop. Soc. a.r.l. / GE.A. di Manzini
- Importo di aggiudicazione Euro 12.435,00 (IVA esclusa); lotto
16: Hyperborea S.r.l.Importo di aggiudicazione Euro 13.125,00 (IVA esclusa).
IL DIRETTORE
Anna Fiorenza
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