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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL SERVIZIO STUDI, RICERCHE E DOCUMENTAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
REGIONALE
Avviso per il conferimento di un incarico presso il Servizio
Studi ricerche e documentazione dell’Assemblea legislativa
Per lo svolgimento di particolari attività e progetti, l’Assemblea legislativa regionale intende stipulare un contratto di
incarico professionale con soggetto esterno in possesso di adeguata professionalità.
Le informazioni relative alle attività e ai progetti da svolgere
sono riportate nella scheda che segue e che può essere estratta consultando il sito Internet dell’Assemblea legislativa all’indirizzo:
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/avvisiebandi
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum
entro e non oltre le ore 12 di lunedì 12 dicembre 2011,
tramite una delle seguenti modalità:
-

consegna a mano al Protocollo generale dell’Assemblea legislativa - Viale A. Moro n. 50, 5° piano - Bologna, il lunedì
e il venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 13 e dalle ore 13.30 alle ore 15; il martedì, mercoledì e giovedì: dalle ore 8.30

alle ore 13 e dalle ore 13.30 alle ore 16;
- tramite e-mail all’indirizzo: aldirgen@regione.emilia-romagna.it
- tramite fax al numero: 051/5275412;
Nella nota di accompagnamento al curriculum dovrà essere
indicata la dicitura “Pubblicizzazione del Servizio Studi, ricerche e documentazione - Scheda A 3” e dovrà essere esplicitata
l’autorizzazione all’Ente alla conservazione e al trattamento dei
dati personali per le finalità indicate nel presente comunicato.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del DLgs
196/03.
Sarà cura dell’Amministrazione, esaminati i curricula pervenuti, richiedere eventuali approfondimenti, anche mediante
colloquio, ai soggetti che dovessero risultare in possesso di una
professionalità ritenuta potenzialmente adeguata per lo svolgimento delle attività di seguito segnalate.
Gli esiti della presente pubblicizzazione verranno resi noti a
partire dal 19 dicembre 2011 all’indirizzo Internet:
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/avvisiebandi
Non seguiranno altre comunicazioni.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Luigi Benedetti
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dŝƚŽůŝĚŝƐƚƵĚŝŽƌŝĐŚŝĞƐƚŝ;ƌĞƋƵŝƐŝƚŽŵŝŶŝŵŽĚŝƉůŽŵĂĚŝ >ĂƵƌĞĂĐŽŶƐĞŐƵŝƚĂĐŽŶŝůǀĞĐĐŚŝŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽŽ
ůĂƵƌĞĂĂƚƚŝŶĞŶƚĞĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽĂůů͛Ăƌƚ͘ϰůĞƚƚĞƌĂĚĚĞůůĂ ůĂƵƌĞĂƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐĂŶƵŽǀŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽŝŶ
ƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂŽ/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂ͕ŐĞŽůŽŐŝĂ͕ƐŽĐŝŽůŽŐŝĂ͕
ŝƌĞƚƚŝǀĂͿ

ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂĞĞĐŽŶŽŵŝĂ͕ƐĐŝĞŶǌĞƉŽůŝƚŝĐŚĞ͘

ƐƉĞƌŝĞŶǌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƌŝĐŚŝĞƐƚĞ
WƌĞĐĞĚĞŶƚŝĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞůĂǀŽƌĂƚŝǀĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝ
ĂŶĂůŝƐŝĞĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĚĂƚŝƐƚĂƚŝƐƚŝĐŝĞĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚŝďĂŶĐŚĞĚĂƚŝ

ŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚŝĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝ;KĨĨŝĐĞ͕
ůƚƌĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞ;ĞƐ͘ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚŝƵŶĂ
tŽƌĚ͕KƵƚůŽŽŬ͕ǆĐĞů͕WŽǁĞƌƉŽŝŶƚ͕/ŶƚĞƌŶĞƚͿ͘
ůŝŶŐƵĂƐƚƌĂŶŝĞƌĂ͕ĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝͿ
ŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůƉƌŽŐƌĂŵŵĂ'/^͘


ŽŵƉĞŶƐŽŝŶĚŝĐĂƚŝǀŽ;ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĚĂƵŶŵŝŶŝŵŽ ĞƵƌŽϭϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬůŽƌĚŝ
ĂĚƵŶŵĂƐƐŝŵŽͿ
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ƌŝƚĞƌŝĚŝƐĐĞůƚĂĚĞůůĂĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ
;ƐĞĐŽ͘ĐŽ͘ĐŽ͘ŝŶĚŝĐĂƌĞƐĞƐŝŝŶƚĞŶĚĞƐǀŽůŐĞƌĞŝůĐŽůůŽƋƵŝŽ
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞĂŶĐŚĞŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐĐĞůƚĂƌĞůĂƚŝǀŝĂů
ĐŽůůŽƋƵŝŽͿ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ




ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĞůĞƚƚŽƌĂůĞ͕
ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŶŽƌŵĂƚŝǀĞĚŝƐĞƚƚŽƌĞ͕
ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚŝĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŝŝŵƉŝĞŐĂƚŝ
ƉƌĞƐƐŽů͛ĞŶƚĞ͕ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞŝƉƌŝŶĐŝƉŝĚŝďŝůĂŶĐŝŽ͕
ĚĞůƐŝƐƚĞŵĂƚƌŝďƵƚĂƌŝŽĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĞ
ů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŶƚĞ

EŽŶƐŝŝŶƚĞŶĚĞĚĂƌĞůƵŽŐŽĂĐŽůůŽƋƵŝŽƉĞƌ
ůĂƐĐĞůƚĂĚĞůůĂĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ

Žƚƚ͘>ƵŝŐŝĞŶĞĚĞƚƚŝ
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/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϯĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϯϬŐŝƵŐŶŽϮϬϬϯ͕Ŷ͘ϭϵϲ͘

EĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϯ ĚĞů Ě͘ůŐƐ͘ ϯϬ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϬϯ͕ Ŷ͘ ϭϵϲ ͞ŽĚŝĐĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝ͗͟

&ŝŶĂůŝƚă͗
/ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ƐŽŶŽ ƚƌĂƚƚĂƚŝ ƉĞƌ ůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ
ĨŝŶĂůŝƚă͗ ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ
ĨƵƚƵƌĂ͘
DŽĚĂůŝƚăĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͗
/ ĚĂƚŝ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƚƌĂƚƚĂƚŝ ĂŶĐŚĞ ĐŽŶ
ŵŽĚĂůŝƚă ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚĞ Ğ ĐŽŶ ůŽŐŝĐŚĞ
ƉŝĞŶĂŵĞŶƚĞ ƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ ĂůůĞ ĨŝŶĂůŝƚă ĚĂ
ƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ͘
ŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞͬĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚĂƚŝ͗
/ĚĂƚŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝŶŽŶƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝĂĚ
ĂůƚƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝ͘
dŝƚŽůĂƌĞĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͗
/ů ƚŝƚŽůĂƌĞ ĚĞů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚŝ ğ
ů͛ƐƐĞŵďůĞĂ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ ŵŝůŝĂͲ
ZŽŵĂŐŶĂ͘
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͗
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ğ ŝů ŝƌĞƚƚŽƌĞ
ŐĞŶĞƌĂůĞĚĞůů͛ƐƐĞŵďůĞĂůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ͘
ŝƌŝƚƚŝ͗
WƌĞƐƐŽ ŝů ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ
ůΖŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ͕ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă Ă ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ
ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϳĚĞůĚ͘ůŐƐ͘Ŷ͘ϭϵϲͬϬϯΎ͕ƉŽƚƌăĂĐĐĞĚĞƌĞĂŝ
ƉƌŽƉƌŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ƉĞƌ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌŶĞ ůΖƵƚŝůŝǌǌŽ Ž͕
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ƉĞƌ ĐŽƌƌĞŐŐĞƌůŝ͕ ĂŐŐŝŽƌŶĂƌůŝ ŶĞŝ
ůŝŵŝƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůůĂ ůĞŐŐĞ͕ ŽǀǀĞƌŽ ƉĞƌ ĐĂŶĐĞůůĂƌůŝ
ŽĚ ŽƉƉŽƌƐŝ Ăů ůŽƌŽ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͕ ƐĞ ƚƌĂƚƚĂƚŝ ŝŶ
ǀŝŽůĂǌŝŽŶĞĚŝůĞŐŐĞ͘

>ĂŝŶĨŽƌŵŝĂŵŽ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ĐŚĞŝůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝğĨĂĐŽůƚĂƚŝǀŽ͕ŵĂŝŶŵĂŶĐĂŶǌĂŶŽŶƐĂƌăƉŽƐƐŝďŝůĞ
ĂĚĞŵƉŝĞƌĞĂůůĞĨŝŶĂůŝƚăƐŽƉƌĂĚĞƐĐƌŝƚƚĞ͘


ΎZd͘ϳ͘ŝƌŝƚƚŽĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĞĚĂůƚƌŝĚŝƌŝƚƚŝ͘
ϭ͘ >ΖŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ ŚĂ ĚŝƌŝƚƚŽ Ěŝ ŽƚƚĞŶĞƌĞ ůĂ ĐŽŶĨĞƌŵĂ ĚĞůůΖĞƐŝƐƚĞŶǌĂ Ž ŵĞŶŽ Ěŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ĐŚĞ ůŽ
ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ͕ĂŶĐŚĞƐĞŶŽŶĂŶĐŽƌĂƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝ͕ĞůĂůŽƌŽĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶĨŽƌŵĂŝŶƚĞůůŝŐŝďŝůĞ͘
Ϯ͘>ΖŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽŚĂĚŝƌŝƚƚŽĚŝŽƚƚĞŶĞƌĞůΖŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͗
ĂͿĚĞůůΖŽƌŝŐŝŶĞĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ͖
ďͿĚĞůůĞĨŝŶĂůŝƚăĞŵŽĚĂůŝƚăĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͖
ĐͿĚĞůůĂůŽŐŝĐĂĂƉƉůŝĐĂƚĂŝŶĐĂƐŽĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽĐŽŶůΖĂƵƐŝůŝŽĚŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŝ͖
ĚͿ ĚĞŐůŝ ĞƐƚƌĞŵŝ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝ ĚĞů ƚŝƚŽůĂƌĞ͕ ĚĞŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ Ğ ĚĞů ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞƐŝŐŶĂƚŽ Ăŝ ƐĞŶƐŝ
ĚĞůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϱ͕ĐŽŵŵĂϮ͖
ĞͿĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝŽĚĞůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂŝƋƵĂůŝŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝŽĐŚĞ
ƉŽƐƐŽŶŽ ǀĞŶŝƌŶĞ Ă ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞƐŝŐŶĂƚŽ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĚĞůůŽ ^ƚĂƚŽ͕ Ěŝ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝŽŝŶĐĂƌŝĐĂƚŝ͘
ϯ͘>ΖŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽŚĂĚŝƌŝƚƚŽĚŝŽƚƚĞŶĞƌĞ͗
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ĂͿůΖĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ͕ůĂƌĞƚƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŽǀǀĞƌŽ͕ƋƵĂŶĚŽǀŝŚĂŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͕ůΖŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝ͖
ďͿ ůĂ ĐĂŶĐĞůůĂǌŝŽŶĞ͕ ůĂ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĨŽƌŵĂ ĂŶŽŶŝŵĂ Ž ŝů ďůŽĐĐŽ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƚƌĂƚƚĂƚŝ ŝŶ ǀŝŽůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
ůĞŐŐĞ͕ĐŽŵƉƌĞƐŝƋƵĞůůŝĚŝĐƵŝŶŽŶğŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůĂĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŐůŝƐĐŽƉŝƉĞƌŝƋƵĂůŝŝĚĂƚŝ
ƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌĂĐĐŽůƚŝŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞƚƌĂƚƚĂƚŝ͖
ĐͿůΖĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞĐŚĞůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůůĞůĞƚƚĞƌĞĂͿĞďͿƐŽŶŽƐƚĂƚĞƉŽƌƚĂƚĞĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ͕ĂŶĐŚĞƉĞƌ
ƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝůůŽƌŽĐŽŶƚĞŶƵƚŽ͕ĚŝĐŽůŽƌŽĂŝƋƵĂůŝŝĚĂƚŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝŽĚŝĨĨƵƐŝ͕ĞĐĐĞƚƚƵĂƚŽŝů
ĐĂƐŽŝŶĐƵŝƚĂůĞĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽƐŝƌŝǀĞůĂŝŵƉŽƐƐŝďŝůĞŽĐŽŵƉŽƌƚĂƵŶŝŵƉŝĞŐŽĚŝŵĞǌǌŝŵĂŶŝĨĞƐƚĂŵĞŶƚĞ
ƐƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůĚŝƌŝƚƚŽƚƵƚĞůĂƚŽ͘
ϰ͘>ΖŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽŚĂĚŝƌŝƚƚŽĚŝŽƉƉŽƌƐŝ͕ŝŶƚƵƚƚŽŽŝŶƉĂƌƚĞ͗
ĂͿ ƉĞƌ ŵŽƚŝǀŝ ůĞŐŝƚƚŝŵŝ Ăů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ĐŚĞ ůŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ͕ ĂŶĐŽƌĐŚĠ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝ ĂůůŽ
ƐĐŽƉŽĚĞůůĂƌĂĐĐŽůƚĂ͖
ďͿ Ăů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ĐŚĞ ůŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ Ă ĨŝŶŝ Ěŝ ŝŶǀŝŽ Ěŝ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝŽ Ž Ěŝ
ǀĞŶĚŝƚĂĚŝƌĞƚƚĂŽƉĞƌŝůĐŽŵƉŝŵĞŶƚŽĚŝƌŝĐĞƌĐŚĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽŽĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͘
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CORECOM
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di due incarichi professionali presso il Servizio
CORECOM dell’Assemblea legislativa regionale
Per lo svolgimento di particolari attività, il Servizio CORECOM intende stipulare due contratti di incarichi professionali con
soggetti esterni in possesso di adeguata professionalità.
Le informazioni relative alle attività da svolgere sono riportate nelle schede che seguono e che possono essere consultate nel
sito web dell’Assemblea legislativa all’indirizzo:
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/avvisiebandi
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum, sottoscritto e accompagnato dalla fotocopia di un documento di identità
valido, entro e non oltre le ore 12 del 14/12/2011, tramite una
delle seguenti modalità:
-

consegna a mano alla Segreteria del Servizio CORECOM
- Viale A. Moro n. 44 Bologna - 10° piano, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13;

-

via fax, al numero 051/5275059;
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente
indirizzo: Assemblea legislativa - Servizio CORECOM Viale Aldo Moro n. 44 - 40127 Bologna.
Ai fini dell’ammissibilità della domanda, farà fede la data
del timbro postale.
Nella nota di accompagnamento al curriculum dovrà essere
indicata la dicitura “Pubblicizzazioni del Servizio CORECOM
del 30/11/2011”, il riferimento alla scheda e dovrà essere esplicitata l’autorizzazione all’Ente alla conservazione e al trattamento
dei dati personali per le finalità indicate nel presente comunicato.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del DLgs
196/03.
Sarà cura dell’Amministrazione, esaminati i curricula pervenuti, richiedere eventuali approfondimenti ai soggetti che
dovessero risultare in possesso di una professionalità ritenuta
potenzialmente adeguata per lo svolgimento delle attività di seguito segnalate.
Gli esiti della presente pubblicizzazione verranno resi noti a partire dal 16/12/2011, all’indirizzo Internet sopra indicato.
Non seguiranno altre comunicazioni
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Primarosa Fini
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RIF.: progr. n. 1 - Assemblea legislativa - Servizio CORECOM (Pubblicizzazione del 30/11/2011).
Delibera Ufficio di Presidenza n. 155 del 16/11/2011 – Allegato C, Scheda C.1

Direzione generale/Servizio

Assemblea legislativa – Servizio CORECOM

Sede

Bologna, Viale A. Moro n. 44

Tipologia dell’Incarico (studio/ricerca/consulenza)

Contratto di lavoro autonomo di studio e ricerca
da rendersi in forma di collaborazione coordinata
e continuativa.

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

OGGETTO: Supporto tecnico-specialistico alle
funzioni di monitoraggio della programmazione
televisiva locale e tutela dei minori, delegate
dall'AGCOM.
OBIETTIVI: supporto tecnico-specialistico allo
svolgimento delle attività delegate al CORECOM
dall'Agcom in materia di monitoraggio e vigilanza
sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale
e tutela dei minori nel settore radiotelevisivo
locale. La collaborazione prevede attività di:
analisi e sistematizzazione della normativa in
materia; la rilevazione, l'elaborazione e l'analisi
dei dati di monitoraggio; la predisposizione di
documentazione per monitoraggi tematici previsti
dalle Linee Guida AGCOM e la redazione di
report e il supporto alle funzioni istruttorie su
segnalazioni o esposti; il raccordo informativo con
l'Autorità,
il
Comitato
ministeriale
per
l'applicazione del Codice Media e Minori, le
emittenti radiotelevisive locali, altri soggetti interni
ed esterni all'Amministrazione regionale. Inoltre la
collaborazione prevede attività di supporto alla
promozione per l'educazione ai media e a
sostegno di iniziative di ricerca e formazione,
rivolte alle giovani generazioni.
MOTIVAZIONI: la convenzione per l’esercizio di
funzioni delegate in tema di comunicazioni
sottoscritta il 10 luglio 2009 tra l'Agcom e il
CORECOM dell’Emilia-Romagna ha delegato a
quest’ultimo la vigilanza sul rispetto degli obblighi
di programmazione e delle disposizioni in materia
di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale
mediante il monitoraggio delle trasmissioni
secondo le Linee Guida stabilite dall'Autorità. La
collaborazione è finalizzata a garantire al Servizio
CORECOM il supporto specialistico nei campi
della metodologia della ricerca sociale e della
comunicazione necessario per le funzioni di
analisi dei contenuti della programmazione
radiotelevisiva rilevati attraverso le attività di
monitoraggio su diversi ambiti tematici (tutela dei
minori,
garanzie
all'utenza,
obblighi
di
programmazione, pluralismo socio-politico e
pubblicità). Inoltre la collaborazione è finalizzata a
garantire il necessario supporto per le attività di
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educazione alla comprensione e all'uso dei
linguaggi mediali da parte dei giovani.
Durata prevista dell’incarico

24 mesi, dal 01/01/2012 - 31/12/2013.

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

Diploma di Laurea in Scienze della Comunicazione
(vecchio ordinamento) o corrispondente laurea
specialistica (nuovo ordinamento).

Esperienze professionali richieste

Esperienze professionali specifiche in ambiti
attinenti la collaborazione, con preferenza per
quelle svolte presso la Regione Emilia-Romagna.
Si richiedono, in particolare, esperienze di analisi
della
programmazione
televisiva
e
di
collaborazione alla progettazione e realizzazione
di attività di educazione ai media.

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

Conoscenze specialistiche in materia di:
- ordinamento della comunicazione: Diritto
dell’Informazione, leggi sul giornalismo, testo Unico
dei servizi di media audiovisivi;
- normativa di settore dell’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni, con particolare riferimento alle
attività delegate ai CORECOM;
- tecniche della ricerca sociale;
- sociologia dei nuovi media e della comunicazione.
Buona conoscenza di almeno una lingua straniera
comunitaria.
Capacità organizzative e relazionali.
Buone conoscenze informatiche.

Spesa prevista comprensiva degli oneri a carico
dell'Ente

Euro 19.750,00 annui, comprensivi di oneri a
carico dell’Ente.

Criteri di scelta della candidatura
(se co.co.co. indicare se si intende svolgere il
colloquio e specificare anche i criteri di scelta
relativi al colloquio)

Valutazione comparata delle candidature con
riferimento a:
a) qualificazione culturale e professionale;
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza del settore;
c) ulteriori elementi legati alla specificità
dell’incarico (es. grado di conoscenza delle
principali normative di settore; competenze
relazionali).

Non si intende dare luogo a colloquio per la
scelta della candidatura
Responsabile del procedimento

La Responsabile del Servizio
dott.ssa Primarosa Fini
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Nel rispetto dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”:
Finalità:

I dati personali sono trattati per la seguente
finalità: eventuale proposta di collaborazione
futura.
Modalità del trattamento:
I dati potranno essere trattati anche con modalità
informatizzate e con logiche pienamente
rispondenti alle finalità da perseguire.
Comunicazione/diffusione dati:
I dati richiesti non potranno essere comunicati ad
altri soggetti.
Titolare del trattamento:
Il titolare del trattamento dei dati richiesti è
l’Assemblea legislativa della Regione EmiliaRomagna.
Responsabile del trattamento:
Responsabile del trattamento è la Responsabile
del Servizio CO.RE.COM..
Diritti:
Presso il
Responsabile del trattamento
l'interessato, in conformità a quanto previsto
dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/03*, potrà accedere ai
propri dati personali per verificarne l'utilizzo o,
eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei
limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od
opporsi al loro trattamento, se trattati in
violazione di legge.
La informiamo, inoltre, che il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile
adempiere alle finalità sopra descritte.
*ART. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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RIF.: progr. n. 2 - Assemblea legislativa - Servizio CORECOM (Pubblicizzazione del 30/11/2011).
Delibera Ufficio di Presidenza n. 155 del 16/11/2011 – allegato C, scheda C.2

Direzione generale/Servizio

Assemblea legislativa – Servizio CORECOM

Sede

Bologna, Viale A. Moro n. 44

Tipologia dell’Incarico (studio/ricerca/consulenza)

Contratto di lavoro autonomo di studio e ricerca
da rendersi in forma di collaborazione coordinata
e continuativa.

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

OGGETTO:
Supporto
alle
attività
di
comunicazione esterna e promozione dei servizi
ai cittadini, per le attività delegate dall'AGCOM.
OBIETTIVI: supporto tecnico-specialistico alle
attività di comunicazione esterna rivolta ai
cittadini, alla collettività e ad altri enti. Obiettivo di
tali attività è consolidare e promuovere l'immagine
del
CORECOM,
attraverso
la
corretta
informazione al cittadino sui servizi e sulle attività
delegate da AGCOM, conferendo maggior
trasparenza e visibilità all’Ente e al suo operato.
MOTIVAZIONI: la collaborazione è finalizzata a
garantire al CORECOM il supporto specialistico
necessario per la progettazione e realizzazione
delle azioni di informazione e comunicazione
esterna necessarie a far conoscere e promuovere
le attività delegate da AGCOM. Tali azioni, attuate
attraverso molteplici strumenti (Internet, ecc.) e
destinate sia agli utenti potenziali che a coloro
che già conoscono l’Ente, dovranno favorire
l’accesso ai servizi offerti e facilitare la percezione
della loro qualità.

Durata prevista dell’incarico

24 mesi, dal 01/01/2012 - 31/12/2013.

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

Diploma di Laurea in Scienze della Comunicazione
(vecchio ordinamento) o corrispondente laurea
specialistica (nuovo ordinamento).

Esperienze professionali richieste

Esperienze professionali specifiche in ambiti
attinenti la collaborazione, con preferenza per
quelle svolte presso la Regione Emilia-Romagna.
Si richiedono, in particolare, esperienze
concernenti lo sviluppo di attività di informazione e
comunicazione esterna, la progettazione di
campagne pubblicitarie e l’organizzazione di eventi,
nonché esperienze di analisi della programmazione
radiotelevisiva.

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

Conoscenze in materia di:
- normativa di settore dell’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni, con particolare riferimento alle
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attività delegate ai CORECOM;
-ordinamento
della
comunicazione:
Diritto
dell’Informazione, leggi sul giornalismo, testo Unico
dei servizi di media audiovisivi;
- comunicazione giornalistica;
- comunicazione pubblica, sociologia dei processi
culturali e comunicativi, marketing e qualità dei
servizi.
Buona conoscenza di almeno una lingua straniera
comunitaria.
Capacità organizzative e relazionali.
Buone conoscenze informatiche.

Spesa prevista comprensiva degli oneri a carico
dell'Ente

Euro 19.750,00 annui, comprensivi di oneri a
carico dell’Ente.

Criteri di scelta della candidatura
(se co.co.co. indicare se si intende svolgere il
colloquio e specificare anche i criteri di scelta
relativi al colloquio)

Valutazione comparata delle candidature con
riferimento a:
a) qualificazione culturale e professionale;
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza del settore;
c) ulteriori elementi legati alla specificità
dell’incarico (es. grado di conoscenza delle
principali normative di settore; competenze
relazionali).

Non si intende dare luogo a colloquio per la
scelta della candidatura
Responsabile del procedimento

La Responsabile del Servizio
dott.ssa Primarosa Fini
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Nel rispetto dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”:
Finalità:

I dati personali sono trattati per la seguente
finalità: eventuale proposta di collaborazione
futura.
Modalità del trattamento:
I dati potranno essere trattati anche con modalità
informatizzate e con logiche pienamente
rispondenti alle finalità da perseguire.
Comunicazione/diffusione dati:
I dati richiesti non potranno essere comunicati ad
altri soggetti.
Titolare del trattamento:
Il titolare del trattamento dei dati richiesti è
l’Assemblea legislativa della Regione EmiliaRomagna.
Responsabile del trattamento:
Responsabile del trattamento è la Responsabile
del Servizio CORECOM
Diritti:
Presso il
Responsabile del trattamento
l'interessato, in conformità a quanto previsto
dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/03*, potrà accedere ai
propri dati personali per verificarne l'utilizzo o,
eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei
limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od
opporsi al loro trattamento, se trattati in
violazione di legge.
La informiamo, inoltre, che il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile
adempiere alle finalità sopra descritte.
*ART. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Indizione selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi temporanei a posti di Dirigente biologo
Disciplina: Microbiologia e Virologia
In attuazione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 1043 del 14/11/2011, esecutiva
ai sensi di legge, è bandita una selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento di incarichi temporanei presso
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma a posti di:
Dirigente biologo Disciplina: Microbiologia e Virologia.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato e stabilito dalle norme contrattuali vigenti.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare all’art.
15 DLgs 30/12/1992 n. 502 così come modificato dal DLgs
19/6/1999 n. 229, DLgs 30/3/2001 n. 165 e al DPR 10/12/1997
n. 483.
In applicazione dell’art. 7, punto 1, DLgs 30/3/2001, n. 165,
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età (Legge n. 127 del
15/5/1997).
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo (dal 2/9/1995).
Sono fatte salve le percentuali da riservare per particolari
categorie di cittadini previste da leggi speciali e ai militari delle forse armate congedati senza demerito ai sensi dell’art. 18 del
DLgs 215/01. La riserva non può complessivamente superare la
percentuale del 30% dei posti messi a concorso.
Requisiti di ammissione
Per la presentazione delle domande e l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando di selezione.
Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. Sono inoltre richiamate le disposizioni di
cui al DPR 487/94;
b) idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a
cura dell’Azienda Ospedaliera prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubblica amministrazioni ed il
personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli
artt. 25 – 26, comma 1, del DPR 20/12/1979 n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) titoli di studio per l’accesso alle rispettive specifica carriere;
d) iscrizione all’Albo professionale, ove richiesta per
l’esercizio professionale. L’iscrizione al corrispondente Albo
professionale in uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizio-

ne all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Requisiti specifici
a) Laurea in Scienze Biologiche;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine;
c) iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) del DLgs 28/7/2000,
n. 254, che integra l’art. 15, comma 7, primo periodo del DLgs
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, è ammessa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.
Le discipline equipollenti e le discipline affini sono quelle
previste dal D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativo al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione
ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da
quelle di appartenenza.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, e la relativa documentazione deve essere rivolta al
Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e deve essere inoltrata alternativamente in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma – Servizio
Gestione e Sviluppo del personale – Ufficio Concorsi – Via
Gramsci n. 14 – 43126 Parma (con allegata una fotocopia
semplice di un documento di identità personale)
ovvero
- utilizzando una casella personale di posta elettronica certificata (PEC) inviando tutta la documentazione al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: sgsp@cert.ao.pr.it
con oggetto: «domanda di “….......”».
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo
di posta elettronica certificata sopra indicato.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla
selezione, entro le ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine sopra indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
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della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso. Se il titolo di studio è
stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
h) le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza
in caso di parità di punteggio (Legge 68/99 ed art. 5 DPR 487/94);
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione ed eventuale
recapito telefonico. In caso di mancata comunicazione, vale ad
ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, la quale non si
assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente,
oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
I requisiti di ammissione alla selezione devono essere tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1, del DPR 28/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica di
tale firma.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione
determina l’esclusione dalla selezione.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti
devono allegare, in carta semplice, tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi
compreso un “curriculum formativo e professionale” redatto su
carta libera datato e firmato e debitamente documentato oltre ad
una copia di documento d’identità personale del sottoscrittore.
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non
supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà non sono oggetto di valutazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione alla selezione possono essere prodotti: in originale, in copia legale
o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.

Autocertificazione
Il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice e senza
autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR 445/00
(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione,
di abilitazione, ecc.) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel
citato art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni, seminari, conformità all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli di studio o di servizio).
La dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato. Pertanto, nell’interesse del
candidato, si suggerisce di allegare - in fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale con le modalità suindicate - tutta
la documentazione a corredo della domanda.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) allegata alla domanda, resa con le
modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato,
tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per valutare
il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi
di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli
elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività,
periodo e sede di svolgimento della stessa).
A tal fine possono anche essere usati gli schemi di dichiarazione allegati al bando.
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate; potranno essere allegate alla
domanda di partecipazione in fotocopia semplice unitamente ad
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta che le stesse
sono conformi all’originale.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. Qualora dal controllo di cui
sopra emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerato progressivamente, per ogni titolo dovrà essere indicata la
modalità di presentazione (fotocopia semplice accompagnata da
dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale, ovvero originale, o copia legale, o copia autenticata).
Per l’applicazione delle precedenze o preferenze, previste
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dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Coloro che hanno conseguito la specializzazione ai sensi del
DLgs 8/8/1991, n. 257, al fine dell’attribuzione del punteggio
previsto dal comma 7, art. 27, del DPR n. 483 devono allegare
alla domanda di partecipazione il relativo documento probatorio.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito.
I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario settimanale (art. 21 DPR 483/97).
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 60 giorni dall’approvazione della graduatoria di merito.
Trascorsi 3 anni dall’approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i
candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Modalità di selezione e criteri di valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli ed il colloquio saranno effettuati da
apposita Commissione aziendale che dispone complessivamente di
40 punti così ripartiti: 20 punti per i titoli e 20 punti per il colloquio.
Per la valutazione dei titoli i punteggi verranno attribuiti ai
sensi degli artt. 11 e 43 del DPR 10/12/1997 n. 483; la prova orale verterà sulle materie inerenti alla disciplina a selezione nonchè
sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Adempimenti e nomina dei vincitori
L’Azienda prima di procedere alla stipula del contratto individuale, invita il concorrente dichiarato vincitore a presentare la
documentazione comprovante il possesso di requisiti generali e
specifici per l’ammissione all’impiego.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuate dall’amministrazione, dovesse emergere la non veridicità del
contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali.
La nomina del vincitore e l’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque rimandata in relazione
alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni
ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga.
Il rapporto di lavoro è costituito mediante sottoscrizione di
contratto individuale, ai sensi del vigente CCNL della Dirigenza
Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa.
Stipula del contratto individuale di lavoro
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria procederà al conferimento
dell’incarico al vincitore, il quale dovrà assumere servizio entro
il termine stabilito dall’Amministrazione, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.
Per quanto concerne le ulteriori modalità d’assunzione in servizio si richiamano le disposizioni contenute nel vigente Contratto
Collettivo Nazionale della Dirigenza Sanitaria, Professionale,
Tecnica ed Amministrativa.
Disposizioni varie
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente

bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e in
particolare, al DPR n. 483 del 10/12/1997 nonché, per quanto
applicabile, al DPR n. 487 del 9/5/1994.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, o riaprire i
termini del presente avviso, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria - Via Gramsci n. 14
- Parma (tel. 0521/702469 - 702566) negli orari di apertura al
pubblico: il lunedì dalle ore 9 alle ore 12.30 e il giovedì dalle
ore 9 alle ore 17 oppure consultare il sito Internet: www.ao.pr.it
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Laura Oddi

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Indizione selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi temporanei a posti di Dirigente medico
Disciplina: Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza
In attuazione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 1045 del 14/5/2011, esecutiva ai
sensi di legge, è bandita una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi temporanei presso l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma di a
posti di: Dirigente medico - Disciplina: Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato e stabilito dalle norme contrattuali vigenti.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare all’art.
15, DLgs 30/12/1992, n. 502 così come modificato dal DLgs
19/6/1999, n. 229, DLgs 30/3/2001, n. 165 e al DPR 10/12/1997,
n. 483.
In applicazione dell’art. 7, punto 1, DLgs. 30/3/2001, n. 165,
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età (Legge n. 127 del
15/5/1997).
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo (dal 2/9/1995).
Sono fatte salve le percentuali da riservare per particolari
categorie di cittadini previste da leggi speciali e ai militari delle forse armate congedati senza demerito ai sensi dell’art. 18 del
DLgs. 215/01. La riserva non può complessivamente superare la
percentuale del 30% dei posti messi a concorso.
Requisiti di ammissione
Per la presentazione delle domande e l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando di selezione:
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Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. Sono inoltre richiamate le disposizioni di
cui al DPR 487/94;
b) idoneità fisica all’impiego:
1. l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato
a cura dell’Azienda Ospedaliera prima dell’immissione in
servizio;
2. il personale dipendente da pubblica Amministrazioni ed il
personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui
agli artt. 25 - 26, comma 1, del DPR 20/12/1979, n. 761, è
dispensato dalla visita medica;
c) titoli di studio per l’accesso alle rispettive specifica carriere;
d) iscrizione all’Albo professionale, ove richiesta per
l’esercizio professionale. L’iscrizione al corrispondente Albo
professionale in uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Requisiti specifici
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) del DLgs 28/7/2000,
n. 254, che integra l’art. 15, comma 7, primo periodo del DLgs
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, è ammessa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.
Le discipline equipollenti e le discipline affini sono quelle
previste dal DM 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativo al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione
ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da
quelle di appartenenza.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, e la relativa documentazione deve essere rivolta al
Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e deve essere inoltrata alternativamente in uno dei seguenti modi:
-

a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma - Servizio
Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 14 - 43126 Parma (con allegata una fotocopia
semplice di un documento di identità personale)
ovvero

-

utilizzando una casella personale di posta elettronica certificata (PEC) inviando tutta la documentazione al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: sgsp@cert.ao.pr.it
con oggetto: «domanda di “….......”»

Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo
di posta elettronica certificata sopra indicato.

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla
selezione, entro le ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante.
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. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso. Se il titolo di studio è
stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza in
caso di parità di punteggio (Legge 68/99 ed art. 5, DPR 487/94);
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione ed eventuale
recapito telefonico. In caso di mancata comunicazione, vale ad
ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, la quale non si
assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente,
oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
I requisiti di ammissione alla selezione devono essere tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1, del DPR 28/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica di
tale firma.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione
determina l’esclusione dalla selezione.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
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consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti
devono allegare, in carta semplice, tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi
compreso un “curriculum formativo e professionale” redatto su
carta libera datato e firmato e debitamente documentato.
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non
supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà non sono oggetto di valutazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione alla selezione possono essere prodotti: in originale, in copia legale
o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Autocertificazione
Il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice e senza
autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR 445/00
(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione,
di abilitazione, ecc.) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel
citato art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni, seminari, conformità all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli di studio o di servizio)
La dichiarazione resa dal candidato – in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato. Pertanto, nell’interesse del
candidato, si suggerisce di allegare – in fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale con le modalità suindicate – tutta
la documentazione a corredo della domanda.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) allegata alla domanda, resa con le
modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato,
tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per valutare
il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi
di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli
elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività,
periodo e sede di svolgimento della stessa).
A tal fine possono anche essere usati gli schemi di dichiarazione allegati al bando.
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e do-

vranno essere comunque presentate; potranno essere allegate alla
domanda di partecipazione in fotocopia semplice unitamente ad
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta che le stesse
sono conformi all’originale.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. Qualora dal controllo di cui
sopra emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerato progressivamente, per ogni titolo dovrà essere indicata la
modalità di presentazione (fotocopia semplice accompagnata da
dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale, ovvero originale, o copia legale, o copia autenticata).
Per l’applicazione delle precedenze o preferenze, previste
dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Coloro che hanno conseguito la specializzazione ai sensi del
DLgs 8/8/1991, n. 257, al fine dell’attribuzione del punteggio
previsto dal comma 7, art. 27, del DPR n. 483 devono allegare
alla domanda di partecipazione il relativo documento probatorio.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito.
I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario settimanale (art. 21, DPR 483/97).
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 60 giorni dall’approvazione della graduatoria di merito.
Trascorsi 3 anni dall’approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Modalità di selezione e criteri di valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli ed il colloquio saranno effettuati da
apposita Commissione aziendale che dispone complessivamente di 40 punti così ripartiti: 20 punti per i titoli e 20 punti per il
colloquio.
Per la valutazione dei titoli i punteggi verranno attribuiti ai
sensi degli artt. 11 e 27 del DPR 10/12/1997, n. 483; la prova orale verterà sulle materie inerenti alla disciplina a selezione nonchè
sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Adempimenti e nomina dei vincitori
L’Azienda prima di procedere alla stipula del contratto individuale, invita il concorrente dichiarato vincitore a presentare la
documentazione comprovante il possesso di requisiti generali e
specifici per l’ammissione all’impiego.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuate dall’amministrazione, dovesse emergere la non veridicità del
contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichia-
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razione non veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali.
La nomina del vincitore e l’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque rimandata in relazione
alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni
ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga.
Il rapporto di lavoro è costituito mediante sottoscrizione di
contratto individuale, ai sensi del vigente CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Stipula del contratto individuale di lavoro
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria procederà al conferimento
dell’incarico al vincitore, il quale dovrà assumere servizio entro
il termine stabilito dall’Amministrazione, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.
Per quanto concerne le ulteriori modalità d’assunzione in
servizio si richiamano le disposizioni contenute nel vigente Contratto Collettivo Nazionale della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Disposizioni varie
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e in
particolare, al DPR n. 483 del 10/12/1997 nonché, per quanto
applicabile, al DPR n. 487 del 9/5/1994.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, o riaprire i
termini del presente avviso, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria - Via Gramsci n. 14
- Parma (tel. 0521/702469 - 702566) negli orari di apertura al
pubblico: il lunedì dalle ore 9 alle ore 12.30 e il giovedì dalle
ore 9 alle ore 17 oppure consultare il sito Internet: www.ao.pr.it
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Laura Oddi

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Avviso di pubblica selezione per soli titoli a n. 1 posto di Dirigente biologo - Disciplina: Patologia clinica da assegnare
alla Struttura semplice dipartimentale “Autoimmunità,
Allergologia e Biotecnologie innovative”
In esecuzione del provvedimento n. 1389 del 15/11/2011 è
indetta pubblica selezione per soli titoli a n. 1 posto di:
Dirigente Biologo - Disciplina: Patologia Clinica da assegnare alla Struttura semplice dipartimentale “Autoimmunità,
Allergologia e Biotecnologie Innovative”.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante. Non saranno comunque accettate domande
pervenute a questa amministrazione oltre 7 giorni dalla data di

scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio
Postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
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.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti
dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato
e formalmente documentato.
In sede di valutazione dei titoli prodotti verrà dato particolare
rilievo alla documentata esperienza nel campo della diagnostica
di laboratorio delle malattie autoimmuni.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati. 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 possono essere autenticate ai sensi di legge.
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).
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d’identità valido, solo dopo 4 mesi dalla data di approvazione della graduatoria.
Trascorsi 3 anni dalla 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.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dell’art. 43
del DPR 483/97, ai candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso sarà utilizzata per trentasei mesi dalla
sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi.
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Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso di pubblica selezione i candidati devono rivolgersi al Servizio
Gestione del Personale “Ufficio Concorsi” dell’Azienda Ospedaliera - Arcispedale Santa Maria Nuova - di Reggio Emilia, con
sede in Viale Umberto I n. 50 - Reggio Emilia, tel. n. 0522/296814
- 296815. (Orario apertura Ufficio Concorsi: da lunedì a venerdì
dalle 9 alle 13 / martedì e giovedì dalle 15 alle 16.30).
Sito internet: www.asmn.re.it
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Liviana Fava

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI CESENA
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo determinato, in qualità di Collaboratore professionale sanitario - Infermiere - Cat. D
In esecuzione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Risorse Umane n. 174 del 9/11/2011 e in conformità a quanto
previsto nella determinazione del Direttore Amministrativo n.
13 del 21/4/2011 questa Azienda USL procederà alla predisposizione di apposita graduatoria per titoli e colloquio, da utilizzarsi
per l’assunzione a tempo determinato in qualità di Collaboratore professionale sanitario - Infermiere Cat. D.
Ambiti di attività
L’attività infermieristica si svolgerà nell’ambito delle strutture
aziendali tra cui si evidenziano in particolare quelle caratterizzate
da elevato livello di complessità clinico-assistenziale e organizzativa quali:
- Trauma Center (che raccoglie al proprio interno competenze
riferite alla neuroradiologia, pronto soccorso, rianimazione
e terapia intensiva, neurochirurgia, blocco operatorio con
particolare riferimento alla specialità di chirurgia vascolare,
toracica, neurochirurgica e di maxillo-facciale)
- Centro Grandi Ustioni
- Medicina Nucleare
- Ortopedia con specifico riferimento alla funzione riservata
alla traumatologia.
All’interno di questa Azienda è inoltre avviato un programma di gestione del rischio clinico che vede fra i propri principali
obiettivi la ricerca di soluzioni cliniche e organizzative appropriate in termini di sicurezza e l’adozione da parte dei professionisti di
pratiche assistenziali conformi alle principali evidenze in materia.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in
possesso dei requisiti di ammissione di cui al DPR 27/3/2001,
n. 220, e precisamente:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto
del concorso. Il relativo accertamento è effettuato, a cura della
Azienda Unità Sanitaria Locale, prima dell’immissione in servizio;
c) diploma universitario di infermiere conseguito ai sensi
dell’art. 6, comma 3, del DLgs 30/12/1992, n. 502, e successive
modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al
precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle

vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici
(D.M. 27/7/2000);
d) iscrizione all’Albo professionale. 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 della domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche Amministrazioni.
Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione, con la precisa indicazione
dell’avviso pubblico al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice e firmata dall’interessato, deve essere
indirizzata all’Azienda USL di Cesena - Unità Operativa Gestione risorse umane e presentata nei modi e nei termini previsti nel
paragrafo “Modalità e termini di presentazione della domanda”.
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 (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
e) il titolo di studio posseduto con l’indicazione della denominazione esatta, dell’anno in cui è stato conseguito, dell’istituto
che lo ha rilasciato, e della relativa classe qualora sia stato conseguito ai sensi del nuovo ordinamento Se il titolo di studio è stato
conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata
dalla competente autorità;
f) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso pubbliche Amministrazioni;
i) gli eventuali titoli che danno diritto alla riserva di posti
ovvero alla precedenza o alla preferenza in caso di parità di punteggio;
l) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione, ed eventuale recapito telefonico.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
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alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dall’avviso.
Gli aspiranti che - invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso - non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati dall’Amministrazione - saranno esclusi dalla partecipazione
all’avviso stesso.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti devono allegare, in carta semplice, tutte le certificazioni relative
ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, e della formulazione della graduatoria, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale, redatto su
carta semplice, datato e firmato e debitamente documentato, in
cui il candidato dovrà evidenziare, in particolare, le esperienze
maturate negli ambiti sopra evidenziati.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nel casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco
datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
All’atto della presentazione della domanda al candidato si
richiede l’esibizione di un documento di identità personale in
corso di validità.
I candidati che non presentano personalmente la domanda
devono contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata
di documento valido di identità personale.
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma, dichiarazione sostitutiva come prevista dal DPR 445/00, accompagnata da fotocopia di documento
di identità personale del sottoscrittore. Pertanto le dichiarazioni effettuate nel curriculum non supportate da documentazione
o da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non saranno
oggetto di valutazione.
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 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 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 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 dovranno essere esclusivamente edite a

stampa, e dovranno essere comunque presentate; potranno tuttavia essere presentate in fotocopia semplice, accompagnata da
apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesterà che
le stesse sono conformi all’originale.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
I candidati dipendenti di questa Azienda, per quanto attiene il servizio prestato presso questa Azienda medesima o altre
Pubbliche Amministrazioni, e per quanto concerne i titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti
nel proprio fascicolo personale, precisando gli estremi dei certificati di servizio ed i singoli titoli accademici e di studio di cui
si chiede la valutazione ai fini dell’ammissione e/o della valutazione di merito.
Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
- deve essere inoltrata a mezzo del servizio pubblico postale
al seguente indirizzo: Azienda Unità Sanitaria Locale, Ufficio Acquisizione Risorse Umane - Concorsi, Piazza Leonardo Sciascia
n. 111 - 47522 Cesena. La busta dovrà recare la dicitura “Contiene
domanda di partecipazione all’avviso pubblico per Collaboratore professionale sanitario - Infermiere”;
- ovvero può essere presentata all’Ufficio Acquisizione Risorse Umane - Concorsi dell’Azienda Unità Sanitaria Locale.
Gli orari di apertura dell’Ufficio Acquisizione Risorse Umane Concorsi sono i seguenti:
mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12;
pomeriggio: il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 16.30.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
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.
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.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 5 giorni dalla data di scadenza, anche
se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio postale.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
La domanda unitamente ai relativi allegati potrà essere invia-
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ta, nel rispetto dei termini di cui sopra, in un unico file in formato
PDF, tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC)
oppure tramite la CEC-PAC personale del candidato, unitamente
a scansione di documento di identità personale del sottoscrittore, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
concorsi@pec.ausl-cesena.emr.it
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di PEC o CEC-PAC. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
Graduatoria
La graduatoria sarà predisposta da apposita Commissione
presieduta dal Direttore U.O. Direzione Infermieristica e Tecnica di questa Azienda e composta da due ulteriori membri dallo
stesso individuati, coadiuvati, con funzioni di segretario, da una
figura amministrativa.
La graduatoria sarà effettuata in base alla valutazione dei titoli dei candidati e all’esito del colloquio, sulla base del seguente
punteggio:
- 30 punti per i titoli;
- 20 punti per il colloquio. Il superamento del colloquio è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
pari ad almeno punti 14/20.
I punteggi dei titoli, sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 15;
b) titoli accademici e di studio punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 4;
d) curriculum formativo e professionale punti 7.
La valutazione dei titoli sarà effettuata in osservanza di quanto previsto dagli artt. 11, 20, 21 e 22 del DPR 27/3/2001, n. 220
e avute presenti le linee guida aziendali applicative del citato
DPR approvato con ordinanza del Direttore Area Risorse umane
n. 100/pers del 14/8/2002.
Nell’ambito del curriculum saranno in particolare valorizzate le esperienze formative e professionali significative rispetto
agli ambiti di attività evidenziati nella prima pagina del presente bando.
Il colloquio sarà teso a verificare nei candidati le conoscenze
e competenze proprie della professione, con particolare riferimento ai medesimi ambiti di attività.
I candidati che hanno inoltrato regolare domanda di partecipazione entro il termine di scadenza previsto dal bando, ed
in possesso dei requisiti ivi previsti, sono convocati per l’effettuazione del colloquio, con un preavviso di almeno 10 giorni,
mediante apposito avviso che sarà pubblicato da giovedì 12 gennaio 2012 nel sito Internet www.ausl-cesena.emr.it alla pagina
Concorsi e procedure selettive/Informazioni Uff.Concorsi.
In tale avviso sarà specificato il giorno, il luogo e l’ora in cui
i candidati dovranno sostenere i colloqui (indicativamente, qualora il numero dei partecipanti lo consenta, si terranno nel periodo
dal 24/1/2012 al 6/2/2012).
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di
valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, non
scaduto di validità, senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo
ed ora specificati nell’apposito avviso di cui sopra.
La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà

considerata come rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa.
La graduatoria è immediatamente efficace e sarà pubblicata nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Tale graduatoria
rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione.
Si informa che la graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata nell’ambito delle Aziende USL
dell’Area Vasta Romagna (Forlì, Ravenna, Rimini), in caso di
mancanza di proprie graduatorie di concorso o avviso, per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, in virtù del protocollo
di intesa siglato dalle stesse in data 12/2/2008, e formalmente
recepito da questa Azienda con delibera n. 35 del 22/2/2008. 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.
Disposizioni varie
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.
Ai fini della stipula del contratto individuale, i candidati potranno produrre apposita autocertificazione, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, attestante il possesso dei requisiti richiesti.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Il trattamento
economico e giuridico è regolato e stabilito dalle norme contrattuali vigenti.
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.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale
ovvero anche prima di tale data, con il rientro in servizio del lavoratore sostituito.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
DLgs 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni ed è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
L’Amministrazione si riserva di revocare, modificare, prorogare o sospendere il presente avviso senza che ciò comporti
diritti o pretese di sorta a favore dei candidati.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel B.U.R.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria
nel B.U.R., l’Amministrazione procederà all’eliminazione della
documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
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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.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia dell’avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Acquisizione Risorse Umane-Concorsi - Unità Operativa Gestione Risorse Umane
dell’Azienda USL - Piazza Leonardo Sciascia n. 111 int. 2 - Cesena (tel. 0547/352289 - 394419).
Sito Internet www.ausl-cesena.emr.it
Scadenza: giovedì 15 dicembre 2011
IL DIRETTORE U.O.
Fiammetta Battistini

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
INCARICO
Avviso pubblico per soli titoli per il conferimento di incarichi
a tempo determinato di Dirigente medico - Chirurgia plastica
e ricostruttiva, con rapporto di lavoro esclusivo
Per quanto disposto con determinazione n. 308 del 9/11/2011
(esecutiva ai sensi ai legge) è indetta una pubblica selezione
per soli titoli per il conferimento di incarichi a tempo determinato di:
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente medico
- Disciplina: Chirurgia plastica e ricostruttiva - rapporto di lavoro: esclusivo.
Le domande di partecipazione dirette al Direttore generale dell’Azienda USL di Forlì - Corso della Repubblica n. 171/d,
dovranno pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
al seguente indirizzo: Azienda USL - U.O.C. Risorse Umane e
Relazioni sindacali - Corso della Repubblica n. 171/b - Forlì.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dei criteri
fissati dagli articoli relativi del DPR 10/12/1997, n. 483, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione
al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
La graduatoria che verrà formata a seguito del presente avviso avrà validità e potrà essere utilizzata per trentasei mesi dalla
sua approvazione.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso di pubblica selezione rivolgersi all’U.O.C. Risorse Umane
e Relazioni Sindacali - Ufficio Concorsi - dell’Azienda USL di
Forlì (tel. 0543/731925 - 731927).
Sito internet www.ausl.fo.it
Scadenza: 15 dicembre 2011
IL DIRETTORE
Ivan Arfelli o Raffelli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi
a tempo determinato di Dirigente medico - Medicina interna
con rapporto di lavoro esclusivo
Per quanto disposto con determinazione n. 309 del 9/11/2011
(esecutiva ai sensi ai legge) è indetta una pubblica selezione, per
soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente medico - Disciplina: Medicina interna - Rapporto di lavoro: esclusivo.
Le domande di partecipazione dirette al Direttore generale dell’Azienda USL di Forlì - Corso della Repubblica n. 171/d,
dovranno pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, al
seguente indirizzo: Azienda USL - U.O.C. Risorse Umane e Relazioni sindacali - Corso della Repubblica n. 171/b - Forlì.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio
postale accettante.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dei criteri fissati
dagli articoli relativi del DPR 10/12/1997, n. 483, ai candidati in
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico
concorso ai posti della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
La graduatoria che verrà formata a seguito del presente avviso avrà validità e potrà essere utilizzata per trentasei mesi dalla
sua approvazione.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso di pubblica selezione rivolgersi all’U.O.C. Risorse Umane e
Relazioni sindacali - Ufficio Concorsi - dell’Azienda USL di Forlì
(tel. 0543/731925 - 731927) - Sito Internet: www.ausl.fo.it.
Scadenza: 15 dicembre 2011
IL DIRETTORE
Ivan Arfelli o Raffelli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi
a tempo determinato di Dirigente medico - Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza con rapporto di lavoro esclusivo
Per quanto disposto con determinazione n. 311 del 10/11/2011
(esecutiva ai sensi ai legge) è indetta una pubblica selezione, per
soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di.
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente medico - Disciplina: Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza - Rapporto
di lavoro: esclusivo.
Le domande di partecipazione dirette al Direttore generale dell’Azienda USL di Forlì - Corso della Repubblica n. 171/d,
dovranno pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, al
seguente indirizzo: Azienda USL - U.O.C. Risorse umane e Relazioni sindacali - Corso della Repubblica n. 171/b - Forlì.
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Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio
postale accettante.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dei criteri fissati dagli articoli relativi del DPR 10/12/1997 n. 483, ai candidati in
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico
concorso ai posti della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
La graduatoria che verrà formata a seguito del presente avviso avrà validità e potrà essere utilizzata per trentasei mesi dalla
sua approvazione.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso di pubblica selezione rivolgersi all’U.O.C. Risorse Umane e
Relazioni sindacali - Ufficio Concorsi - dell’Azienda USL di Forlì
(tel. 0543/731925 - 731927) - Sito Internet: www.ausl.fo.it.
Scadenza: 15 dicembre 2011
IL DIRETTORE
Ivan Arfelli o Raffelli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
INCARICO
Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di Collaboratore professionale sanitario - Infermiere - Cat. D
Per quanto disposto con determinazione n. 313 del 10/11/2011
(esecutiva ai sensi di legge) è indetta una pubblica selezione per titoli e colloquio per il conferimento di eventuali incarichi a tempo
determinato di: Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Collaboratore professionale sanitario - Infermiere - Cat. D.
Le domande di partecipazione dirette al Direttore generale dell’Azienda USL di Forlì - Corso della Repubblica n. 171/d,
dovranno pervenire tassativamente a pena di esclusione, entro e
non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Azienda USL - U.O.C.
Risorse Umane e Relazioni sindacali - Corso della Repubblica
n. 171/b - Forlì.
Non fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
Gli incarichi di cui al presente avviso verranno conferiti ai soli candidati idonei, che risultino in possesso dei requisiti di legge
e che conseguano, in relazione ai titoli presentati ed al colloquio
da sostenere innanzi alla apposita Commissione, il maggior punteggio determinato in base ai criteri fissati dagli articoli relativi
del DPR 27/3/2001, n. 220 e del regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 116 del 19/3/2002.
La graduatoria che verrà formata a seguito del presente avviso avrà validità e potrà essere utilizzata per trentasei mesi dalla
sua approvazione.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso di pubblica selezione rivolgersi all’U.O.C. Risorse Umane
e Relazioni sindacali - Ufficio concorsi - dell’Azienda USL di
Forlì (tel. 0543/731905 - 731927 - 731926) - Sito internet www.
ausl.fo.it
Scadenza: 15 dicembre 2011
IL DIRETTORE
Ivan Arfelli o Raffelli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
INCARICO
Avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di un incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 15
octies, DLgs 502/92 e s.m.i. finalizzato alla realizzazione del
progetto “Sviluppo e implementazione della ricerca in Emilia-Romagna attraverso la analisi empirica delle esperienze
reperibili a livello nazionale ed internazionale” in collaborazione con l’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale
In esecuzione della determinazione del Direttore ad interim dell’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse umane n. 773 del
18/11/2011 esecutiva ai sensi di legge, questa Azienda Unità Sanitaria Locale intende effettuare una pubblica selezione, per soli
titoli, per il conferimento di un incarico a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 15 octies, DLgs 502/92 e s.m.i., finalizzato alla realizzazione del progetto “Sviluppo e implementazione della ricerca
in Emilia-Romagna attraverso la analisi empirica delle esperienze
reperibili a livello nazionale ed internazionale” in collaborazione con l’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale.
1 - Requisiti di ammissione alla selezione
Possono partecipare all’avviso coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
Titoli di studio:
1. diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Farmacia o equipollenti, o lauree magistrali/specialistiche equiparate;
2. specializzazione in Farmacologia (Dottorato di Ricerca, PhD
o equipollente);
Requisiti professionali:
1. almeno dieci anni di esperienza professionale post laurea con
posizioni che ricoprano incarichi relativi alle caratteristiche
della figura dirigenziale richiesta;
2. eccellente conoscenza della lingua inglese letta, parlata e
scritta; più che buona capacità di lettura in lingua francese e spagnola;
3. elevata e comprovata competenza ed esperienza, maturata
presso Istituti pubblici nazionali ed esteri in ambito della valutazione di progetti di Ricerca Clinica per il miglioramento
dell’efficacia e della sicurezza dei trattamenti terapeutici;
4. elevata e comprovata competenza ed esperienza, maturata
presso Istituti pubblici nazionali ed esteri, nello sviluppare,
applicare e valutare metodiche “Evidence Based Medicine”
nel Settore della Salute Pubblica con particolare riferimento
alla metodologia delle Revisioni Sistematiche e Metanalisi;
5. provata esperienza professionale nella partecipazione, gestione e coordinamento di progetti di ricerca in ambito nazionale
ed internazionale nell’ambito della salute pubblica;
6. esperienza nazionale ed internazionale nel trasferimento delle informazioni sui prodotti della ricerca clinica;
7. esperienza e capacità di comunicazione scientifica nell’area
delle politiche sanitarie sia scritta che orale a livello nazionale ed internazionale.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per
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aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2 - Oggetto, sede e durata dell’incarico
L’incarico avrà ad oggetto la realizzazione del progetto
“Sviluppo e implementazione della ricerca in Emilia-Romagna
attraverso la analisi empirica delle esperienze reperibili a livello nazionale ed internazionale” in collaborazione con l’Agenzia
Sanitaria e Sociale Regionale.
Il contratto a tempo determinato stipulato per il conferimento dell’incarico in oggetto pone in essere un rapporto di lavoro
subordinato.
L’incarico avrà durata triennale e verrà conferito ai sensi
dell’art. 15 octies, DLgs 502/92 e s.m.i. e verrà espletato presso
la sede dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale.
Si rileva tuttavia che l’incarico è soggetto a clausola risolutiva espressa costituita dal verificarsi della mancata copertura
finanziaria del progetto.
3 - Trattamento economico
Il trattamento economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della Dirigenza sanitaria del
Servizio Sanitario nazionale e su altre modalità stabilite da progetti della U.E.
4 - Titoli e Commissione esaminatrice
Le domande in possesso dei requisiti richiesti verranno inviate alla Commissione preposta; tale invio costituisce verificazione
relativa all’ammissione delle domande stesse.
La Commissione esaminatrice sarà composta dal Direttore
dell’ASSR o suo delegato, dal Dirigente Responsabile dell’Area
Governance della ricerca dell’ASSR o suo delegato, dal Dirigente Presidio Affari generali, giuridici e finanziari dell’ASSR
o suo delegato.
La graduatoria finale verrà predisposta dalla Commissione di
cui sopra mediante valutazione dei titoli presentati.
Agli aspiranti in possesso dei requisiti di ammissione potrà
essere chiesto di sostenere eventuale colloquio tendente a verificare specifica qualificazione culturale e professionale necessaria
all’espletamento delle attività oggetto dell’incarico.
I titoli verranno valutati dalla Commissione in base ai criteri
preventivamente determinati con particolare riferimento a tutte
le competenze, esperienze e conoscenze idonee ad evidenziare
la comprovata qualificazione culturale e professionale, nonché
l’esperienza necessaria per la realizzazione del progetto oggetto
del presente incarico.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande, redatte utilizzando il modello scaricabile dal
sito web: www.ausl.ra.it al link “bandi e concorsi” e firmate in
calce, corredate da fotocopia non autenticata di documento di
identità, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo: Al Direttore generale - Azienda USL di Ravenna - Via De Gasperi
n. 8 - 48121 Ravenna.
Le candidature, se consegnate a mano, dovranno essere presentate presso l’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse umane - Settore
Acquisizione Risorse umane rispettando i seguenti orari:
- mattino: dal lunedì al venerdì ore 9 - 12.
La domanda deve pervenire, per ragioni di indifferibilità ed
urgenza, entro il termine perentorio del 12 dicembre 2011. Non
fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se

recanti timbro postale di spedizione antecedente. L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica
certificata, all’indirizzo PEC del Settore Acquisizione Risorse
umane dell’Azienda USL di Ravenna: ausl110ra.concorsi@pec.
ausl.ra.it; si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non
sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale.
L’Azienda USL non assume responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande dovuti al Servizio postale, né
per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Nella domanda i candidati, sotto la propria personale responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine, quanto segue:
1) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) i titoli di studio posseduti e i requisiti professionali di ammissione richiesti per la presente selezione;
3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre
dichiarare:
1. di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2. di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando
per gli altri cittadini della Repubblica;
3. di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
5) 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;
6) l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali
nel rispetto del DLgs 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni;
7) indirizzo ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso.
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
richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dalla selezione.
6 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al presente avviso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere comunque presentate ed edite a stampa.
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7 - Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento del procedimento verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03 e s.m.i.; la presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione
delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle
procedure selettive. 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.
8 - Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7, comma
1 del DLgs 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni ed
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrono motivi
di pubblico interesse concreto ed attuale o disposizioni di legge,
di prorogare, sospendere o riaprire i termini del presente bando,
nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento valido d’identità, dopo 120 giorni dalla data
di pubblicazione della deliberazione di conferimento dell’incarico in oggetto. Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della
deliberazione, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si
invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro
il suddetto termine.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi al colloquio ovvero per chi, prima dell’inizio
del colloquio, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione alla selezione.
Per informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi direttamente all’U.O. Politiche e Sviluppo risorse umane - Settore
Acquisizione Risorse umane dell’Azienda USL di Ravenna Via De Gasperi n. 8 angolo Largo Chartres n. 1 (piano rialzato) 48121 Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
12 - telefono 0544/286542 - 287718, oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.ra.it - link bandi e
concorsi.
IL DIRETTORE U.O.
Savino Iacoviello

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Selezione per titoli per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente medico di Medicina interna
In esecuzione di atto del Direttore del Servizio Gestione giuridica del personale, è indetta pubblica selezione per titoli per il
conferimento di incarichi temporanei di:
Dirigente medico di Medicina interna.

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 EmiliaRomagna. La domanda si considera prodotta in tempo utile anche
se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 7 giorni dalla data di scadenza anche
se inoltrate nei termini a mezzo del servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dell’art.
27 del DPR 483/97, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso della posizione
funzionale e qualifica di cui sopra.
L’incarico non rinnovabile cessa ai sensi della vigente normativa.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro trentasei
mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso di selezione i candidati devono rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda USL di Reggio Emilia con sede in Via Amendola
n. 2 a Reggio Emilia - tel 0522/ 335171- 335479, oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link
bandi e concorsi - (orario di apertura al pubblico dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 16.30).
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Barbara Monte

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
INCARICO
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria, per
titoli e colloquio, per Dirigente medico - Disciplina Nefrologia e Dialisi
In esecuzione alla determinazione n. 1195 dell’11/11/2011,
adottata dal Direttore “ad interim” dell’U.O. Acquisizione e Sviluppo risorse umane, è indetta una pubblica selezione, per titoli
e colloquio, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo
determinato di:
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medici
Posizione funzionale: Dirigente medico
Disciplina: Nefrologia e Dialisi.
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 se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell’Ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate
domande pervenute a questa Amministrazione oltre 10 giorni dalla
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scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo servizio postale.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formulata in base ai titoli presentati e all’esito del colloquio
tenuto conto dei punteggi previsti dalla normativa concorsuale
vigente. Si precisa che tale procedura, sarà caratterizzata dalla sola valutazione dei titoli dei candidati che si presenteranno
alla prova orale/colloquio nel rispetto dei criteri di valutazione predefiniti dalla Commissione prima dell’espletamento del
colloquio.
L’elenco dei candidati ammessi e dei candidati esclusi alla
procedura in oggetto, verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda: www.ausl.rn.it in data: 3 gennaio 2012. Tale comunicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati ammessi sono sin da ora convocati per l’espletamento del colloquio in data 9 gennaio 2012 alle ore 9,30 presso
la sede dell’AUSL di Rimini - Via Coriano n. 38 - Rimini - Sala Cometa.
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

data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell’Ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate
domande pervenute a questa Amministrazione oltre 10 giorni dalla
scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo Servizio postale.
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

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
INCARICO
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per soli
titoli per Dirigente medico - Disciplina Neonatalogia

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
INCARICO
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per soli titoli per Dirigente medico - Disciplina Radiodiagnostica
In esecuzione alla determinazione n. 1196 dell’11/11/2011,
adottata dal Direttore “ad interim” dell’U.O. Acquisizione e Sviluppo risorse umane, è indetta una pubblica selezione, per soli
titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Medici - Posizione funzionale: Dirigente medico - Disciplina: Radiodiagnostica.
Il termine per la spedizione a mezzo raccomandata delle domande scade il quindicesimo giorno non festivo successivo alla

In esecuzione alla determinazione n. 1197 dell’11/11/2011,
adottata dal Direttore “ad interim” dell’U.O. Acquisizione e Sviluppo risorse umane, è indetta una pubblica selezione, per soli
titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Medici - Posizione
funzionale: Dirigente medico - Disciplina: Neonatalogia.
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 se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell’Ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate
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domande pervenute a questa Amministrazione oltre 10 giorni dalla
scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo Servizio postale.
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

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. 1201 dell’11/11/2011,
adottata dal Direttore “ad interim” dell’U.O. Acquisizione e Sviluppo risorse umane, è indetta una pubblica selezione, per soli
titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Medici - Posizione
funzionale: Dirigente medico - Disciplina: 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 se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell’Ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate
domande pervenute a questa Amministrazione oltre 10 giorni dalla
scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo Servizio postale.

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

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
INCARICO
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per soli
titoli per Dirigente medico - Disciplina Ginecologia e Ostetricia
In esecuzione alla determinazione n. 1235 del 21/11/2011,
adottata dal Direttore “ad interim” dell’U.O. Acquisizione e Sviluppo risorse umane, è indetta una pubblica selezione, per soli
titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: medici - posizione
funzionale: Dirigente medico Disciplina: Ginecologia ed Ostetricia
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 se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell’Ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate
domande pervenute a questa Amministrazione oltre 10 giorni dalla
scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo Servizio postale.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formulata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi del
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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

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

ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO
E LA CURA DEI TUMORI (IRST)

INCARICO

INCARICO

Estratto di bando di avviso pubblico per soli titoli per la formazione di una graduatoria per Collaboratore professionale
sanitario - Personale della Riabilitazione - Logopedista Cat. D - presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale - Rimini

Avviso pubblico per il conferimento di incarico a tempo determinato presso l’IRST Srl di Meldola (FC) riservato a
Coordinatore Tecnico professionale - Statistico

In esecuzione alla determinazione n. 1236 del 21/11/2011
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 - Logopedista - 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. Non saranno comunque accettate
domande pervenute a questa amministrazione oltre 10 giorni dalla
scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo servizio postale.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria

L’attività sarà prestata presso U.O. di Biostatistica dell’IRST
e sarà conferita dal Direttore generale che valuterà con riserva le
posizioni professionali.
L’attività sarà rivolta a fornire il supporto statistico-metodologico-tecnico alla ricerca dell’IRST, dalla progettazione alla
conduzione ed elaborazione dati degli studi nelle diverse aree
(biologica, clinica, farmacologica, traslazionale, di farmaco economia, ecc).
In particolare le principali attività riguarderanno:
- partecipazione alla stesura dei protocolli ed alla definizione
del disegno dello studio;
- messa a punto degli strumenti di raccolta dati;
- pianificazione dei metodi statistici da impiegare, calcolo della dimensione del campione;
- analisi statistica dei dati;
- partecipazione alla stesura dei lavori scientifici;
- sviluppo e applicazione di nuove metodologie della ricerca e
di nuovi strumenti statistici in campo sanitario.
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Possono partecipare candidati in possesso dei seguenti requisiti specifici:

- utilizzo di software statistici di livello avanzato;

- laurea in discipline scientifiche quadriennali o quinquennali
del vecchio ordinamento o specialistiche del nuovo ordinamento: Statistica o Farmacia o Biologia o CTF o Biotecnologia o
Medicina o Chimica ed equipollenti.

I candidati verranno selezionati attraverso apposito colloquio
e valutazione del curriculum.

Costituiscono titoli preferenziali:
- pecializzazione in Statistica Sanitaria o Medica o equipollenti;
- master in Statistica Sanitaria o Medica o simili;
- comprovata esperienza di almeno 5 anni nell’area della ricerca
clinica-sanitaria presso strutture pubbliche o private dedicate
(Università, Contract Research Organization, Aziende farmaceutiche, Aziende Ospedaliere, Aziende Sanitarie Locali,
Istituti di Ricerca…);

- buona conoscenza inglese scritto e parlato.

La domanda corredata di dettagliato curriculum professionale
debitamente documentato anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della normativa vigente, dovrà essere compilata sul
modello fac-simile reperibile sul sito: www.irst.emr.it e inoltrata a
mezzo raccomandata R/R alla Direzione IRST - Via P. Maroncelli
n. 40/42 - 47014 Meldola (FC) e pervenire entro il 9/12/2011. A tal
fine non farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Per eventuali informazioni necessarie rivolgersi alla Segreteria di Direzione IRST (tel.0543/739720).
Sito Internet: www.irst.emr.it.
Scadenza: 9 dicembre 2011

- dottorato di ricerca;

IL DIRETTORE
Mario Tubertini

- esperienza all’estero per attività di ricerca in ambito sanitario;

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Procedura comparativa per titoli, colloquio e prova pratica,
finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale
ad un professionista in possesso di laurea triennale in Tecniche
di Laboratorio biomedico, da svolgersi presso l’U.O. Anatomia
e Istologia patologica

scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Via Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
IL DIRETTORE
Laura Oddi

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e sviluppo del personale n. 1034 dell’ 11/11/2011, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici,
per attività relative alla realizzazione del progetto “Mantenimento degli standard dei tempi di refertazione dei PAP test presso il
CDPTU” da svolgersi a favore dell’U.O. Anatomia e Istologia patologica. Il compenso è stato stabilito in Euro 2.000,00 lordi mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea triennale in Tecniche di laboratorio biomedico o titolo equipollente.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da Pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati a riposo per dimissioni volontarie
(pensione di anzianità) da questa Azienda negli ultimi cinque anni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. Non
farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che formeranno
oggetto delle prestazioni professionali richieste che si terrà venerdì
16 dicembre 2011 alle ore 9 presso la biblioteca dell’U.O. Anatomia e Istologia patologica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per

INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia, ovvero Biologia, da svolgersi
presso la U.O. Malattie infettive ed Epatologia
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
gestione e sviluppo del personale n. 1037 del 11/11/2011, si procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi
ventiquattro, per attività relative alla realizzazione del progetto “Eventi cellulari e molecolari nella patogenesi delle infezioni
croniche da HBV e HCV” da svolgersi presso la U.O. Malattie Infettive ed Epatologia. Il compenso è stato stabilito in Euro
2.500,00 lordi mensili.
Requisiti richiesti
Laurea in Medicina e Chirurgia
Specializzazione in Malattie infettive
Abilitazione all’esercizio della professione
Iscrizione all’Ordine.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati a riposo per dimissioni volontarie
(pensione di anzianità) da questa Azienda negli ultimi cinque anni
ovvero
Laurea in Biologia
Specializzazione in Patologia Clinica, ovvero Immunologia,
ovvero Microbiologia
Abilitazione all’esercizio della professione
Iscrizione all’Ordine.
-
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Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati a riposo per dimissioni volontarie
(pensione di anzianità) da questa Azienda negli ultimi cinque anni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà venerdì 16 dicembre 2011 alle ore 12 presso la biblioteca
dell’U.O. Malattie Infettive ed Epatologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Via Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
IL DIRETTORE
Laura Oddi

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia da svolgersi presso la SSD Medicina interna
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 1039 dell’ 11/11/2011, si procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi
dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto “Rimodulazione organizzativa dell’area internistica e contenimento dei
tempi di degenza” da svolgersi presso la S.S.D. Medicina Interna. Il compenso è stato stabilito in Euro 2.000,00 o Euro 2.500,00
lordi mensili.
Requisiti richiesti
-

Laurea in Medicina e Chirurgia

-

Specializzazione in Medicina Interna

-

Abilitazione all’esercizio della professione

-

Iscrizione all’Ordine.

Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da Pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati a riposo per dimissioni volontarie
(pensione di anzianità) da questa Azienda negli ultimi cinque anni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Uffi-

cio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà giovedì 15 dicembre 2011 alle ore 14.30 presso la sala riunioni della S.S.D. Medicina Interna - II piano Padiglione
Ortopedie - dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Via Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
IL DIRETTORE
Laura Oddi

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Avviso pubblico per la predisposizione di graduatorie per il
conferimento, a personale laureato, di incarichi libero-professionali da svolgere c/o Strutture complesse dell’Azienda
Ospedaliera ASMN di Reggio Emilia
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, ai sensi dell’art.
7 del DLgs 165/01 e dell’ art. 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223
convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248; intende procedere
alla predisposizione di graduatorie per il conferimento di incarichi libero professionali a personale laureato per lo svolgimento di
progetti, attività di studio e ricerca nell’ambito di Strutture Complesse di questa Azienda Ospedaliera.
1) Incarico presso la Struttura complessa di Ematologia
Collaborazione allo svolgimento del progetto aziendale
“Linfocare” con riferimento alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi ai progetti di ricerca clinica sui linfomi.
Requisiti richiesti
1. Laurea in Medicina e Chirurgia
2. Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione
all’Ordine Professionale
3. Specializzazione in Ematologia.
Durata annuale - Compenso Euro 45.000,00 su base annua.
2) Incarico presso Struttura complessa di Nefrologia e Dialisi
Collaborazione al progetto di implementazione del Registro
nazionale del Gruppo di Immunopatologia Renale - classificazione e archiviazione delle biopsie renali nel percorso diagnostico
del paziente affetto da nefropatia glomerulare.
Requisiti richiesti
1. Laurea in Medicina e Chirurgia
2. Abilitazione all’esercizio della professione
3. Iscrizione all’ Ordine Professionale
4. Specializzazione in Nefrologia.
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Il candidato deve possedere conoscenze e competenze nel
campo della nefrologia clinica.
Durata annuale - Compenso Euro 33.500,00 su base annua.
3) Incarico presso Struttura complessa di Ostetricia e
Ginecologia
Attività di ricerca scientifica ed attività clinica in ambito ostetrico-ginecologico con specifico riferimento ai progetti:
“ Impiego delle tecniche di procreazione medicalmente assistita per una genitorialità responsabile nella coppie portatrici di
malattie a trasmissione sessuale”
“ Test combinato - ecografia ostetrica di II livello”.
Requisiti richiesti
1. Laurea in Medicina e Chirurgia
2. Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione
all’Ordine Professionale
3. Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia.
Durata annuale - Compenso Euro 33.500,00 su base annua.
4) Incarico presso la S.C. di Malattie Infettive.
Attività di ricerca nel campo dell’infezione da HIV e supporto alla gestione dei pazienti in collaborazione con le strutture
territoriali.
Requisiti richiesti
1. Laurea in Medicina e Chirurgia
2. Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione
all’Ordine Professionale
3. Specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali.
Il candidato deve possedere adeguata formazione e competenza professionale nel campo delle infezioni da HIV.
Durata semestrale - Compenso totale Euro 16.500,00
5) Incarico presso la S.C. di Medicina Trasfusionale
Svolgimento di attività di studio e ricerca finalizzata all’implementazione delle metodiche di cross match piastrinico ed allo
studio di percorsi diagnostico-organizzativi in ambito immunoematologico con particolare riferimento a percorsi assistenziali
per lo sviluppo del T&S in ambito provinciale.
Requisiti richiesti
1. Laurea in Medicina e Chirurgia
2. Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione
all’Ordine Professionale
3. Specializzazione in Immunologia o Ematologia.
Durata annuale - Compenso lordo Euro 24.000,00 su base annua.
6) Incarico presso la S.C. di Dermatologia
Svolgimento di attività di studio e ricerca finalizzata alla
dermatologia oncologica con particolare riferimento all’implementazione dell’ utilizzo di microscopio confocale ex vivo.
Requisiti richiesti
1. Laurea in Medicina e Chirurgia
2. Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione
all’Ordine Professionale
3. Specializzazione in Dermatologia.
Durata semestrale - Compenso lordo Euro 16.750,00 su base
annua.
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione della

specifica selezione a cui si intende partecipare, alla quale dovranno essere allegati esclusivamente un curriculum formativo
e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione
ritenuta utile ai fini del presente bando e fotocopia del documento di identità.
L’incarico verrà conferito previa valutazione del curriculum
e previa effettuazione di un colloquio da parte di apposita Commissione esaminatrice composta dal Direttore/Responsabile della
singola Struttura, da un Dirigente della stessa Struttura e da un
Segretario.
I candidati, che avranno presentato domanda in tempo utile
per gli incarichi presso le sotto indicate Strutture ed in possesso
dei requisiti previsti dal presente avviso, dovranno presentarsi
nelle date indicate, muniti di valido documento di identità, per
sostenere il colloquio:
- Incarico presso Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi - venerdì 16 dicembre 2011 - ore 10 - presso l’Azienda
Ospedaliera di R.E. - Arcispedale S. Maria Nuova - S.C.
di Nefrologia e Dialisi - studi medici - Viale Risorgimento
n. 80 - Reggio Emilia.
- Incarico presso Struttura Complessa di Ematologia - venerdì
16 dicembre 2011 - ore 14 - presso l’Azienda Ospedaliera
di R.E. - Arcispedale S. Maria Nuova - S.C. di Ematologia
– studi medici- Viale Risorgimento n. 80 - Reggio Emilia.
- Incarico presso Struttura Complessa di Malattie Infettive
- venerdì 16 dicembre 2011 - ore 15 - presso l’Azienda
Ospedaliera di R.E. - Arcispedale S. Maria Nuova - S.C. di
Malattie Infettive - studi medici- Viale Risorgimento n. 80
- Reggio Emilia.
(Tali comunicazioni costituiscono a tutti gli effetti convocazione alla prova d’esame e non seguirà altra comunicazione
in merito.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile
per gli incarichi presso le altre Strutture di cui al presente bando
saranno contattati tramite telegramma almeno sette giorni prima
della data di effettuazione della prova.
Le Commissioni esaminatrici formuleranno graduatoria di
merito che potrà essere utilizzata, entro il termine massimo di sei
mesi dalla data di approvazione, per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con diversa
validità temporale e con compenso proporzionalmente variato,
che si rendessero eventualmente necessari presso le Strutture di
cui al presente bando.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
servizio postale, corriere, telefax (unicamente al n. 0522/296309)
all’Ufficio Protocollo generale dell’Azienda Ospedaliera - Arcispedale S.Maria Nuova, Viale Risorgimento n. 57 - 42100 Reggio
Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nel BUR Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.
Il bando integrale, il fac-simile di domanda e le precise modalità di trasmissione tramite telefax sono disponibili sul sito
“www.asmn.re.it - sezione bandi e concorsi”.
L’Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga, sospensione, revoca, rettifica o annullamento del presente avviso.
Ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/03 si informano i
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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: 15 dicembre 2011
IL DIRETTORE F.F. DI DIREZIONE MEDICA
Luigi Andrea Rizzo

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico libero
professionale finalizzato alle attività di aggiornamento
della valutazione del rischio stress-lavoro correlato ai sensi
del DLgs 81/08 e s.m.i.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena e l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena, ai sensi dell’art. 7 del DLgs
165/01 (come modificato dall’art. 46 della Legge n. 133 del 7 agosto 2008) intendendono procedere al conferimento di un incarico
libero professionale ad un laureato in Psicologia, con indirizzo
in psicologia del lavoro e delle organizzazioni, con esperienza
delle organizzazioni sanitarie.
Requisiti per la partecipazione alla selezione, modalità
e termini
- Laurea magistrale in Psicologia, con indirizzo in psicologia
del lavoro e delle organizzazioni;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi;
- comprovata esperienza professionale almeno quinquennale
maturata nell’ambito della psicologia del lavoro e delle organizzazioni;
- assenza di rapporti di dipendenza con Pubbliche Amministrazioni o Case di cura accreditate.
Costituirà criterio di preferenza:
- comprovata esperienza professionale almeno triennale
maturata nell’ambito della valutazione del rischio stress lavoro-correlato nelle Aziende Sanitarie;
- comprovata esperienza almeno triennale in qualità di docente
a corsi di formazione professionale e accademica in ambito sanitario;
- esperienze di ricerca organizzativa in ambito sanitario.
I candidati interessati dovranno inviare apposita domanda,
alla quale dovrà essere allegato:
- un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti;
- fotocopia del documento di identità;
- idonea documentazione attestante esperienza nell’ambito della della psicologia del lavoro e delle organizzazioni;
- ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
L’incarico verrà conferito previa:
valutazione dei curricula;
effettuazione di un colloquio in presenza di una Commissione
costituita ad hoc (per il quale i candidati saranno contattati tramite telegramma almeno sette giorni prima della data
di effettuazione).

L’incarico avrà durata di 3 anni.
Il compenso totale onnicomprensivo su base annua è fissato
in Euro 39.000,00 iva esclusa.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
servizio postale oppure telefax (059/436098) all’Ufficio Segreteria del Servizio Sorveglianza Sanitaria Aziendale Via V. Veneto
n. 9 - 41100 Modena e dovrà pervenire tassativamente entro il
quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Il bando e il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito:
“www.ausl.mo.it - sezione Concorsi e Avvisi”.
Previa realizzazione di idonea graduatoria basata sui curricula e sull’esito del colloquio potranno essere conferiti ulteriori
incarichi che si rendessero eventualmente necessari presso le due
Aziende nello stesso ambito di attività di cui al presente bando.
Ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/03 si informano i
candidati che i dati personali saranno utilizzati ai soli fini della
procedura di selezione e per adempimento degli obblighi di legge.
Responsabile del procedimento: dott. Michele Lacirignola.
Struttura operativa: Servizio di Sorveglianza Sanitaria Aziendale.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
059/436025.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Monica Schianchi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Conferimento di n. 1 incarico libero-professionale riservato
ad un laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione
in Psichiatria per la realizzazione del progetto “Emergenza-Urgenza” nell’ambito del Dipartimento Salute mentale e
Dipendenze patologiche
In esecuzione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del personale l’Azienda USL di Reggio Emilia bandisce
una pubblica selezione per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale riservato ad un laureato in Medicina e Chirurgia
con specializzazione in Psichiatria.
Oggetto dell’incarico
L’incarico sarà finalizzato allo svolgimento, presso il Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura, delle seguenti attività legate
alla realizzazione del progetto di cui sopra:
- attraverso lo svolgimento di attività rivolte alle patologie
dementigene, alla comorbilità psichiatrica con l’abuso di sostanza
che spesso si presentano con caratteristiche di urgenza, al disagio sociale che sempre di più si embrica con quello mentale,
contribuire a:
-

mantenere i livelli di performance e di appropriatezza raggiunti dalla SOC, testimoniati dall’infrequente ricorso alle
pratiche di contenzione fisica, alla contenuta incidenza di
eventi sentinella e dal discreto livello di soddisfazione di
utenti e famigliari;

-

assolvere alla funzione di coordinamento dell’offerta psichiatrica di tipo ospedaliero gestendo il cosiddetto “cruscotto”
dei letti SPOI delle due Case di Cura di Villa Maria Luigia
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e Villa Igea, attività che rende ancor più complesso il lavoro di rete con la componente territoriale del Dipartimento.
Requisiti richiesti da documentare (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’Ordine dei Medici;
- specializzazione in Psichiatria.
Durata, compenso, sede
L’incarico, di natura temporanea ed altamente qualificata,
avrà durata pari a 24 mesi. Tale durata sarà ridotta a mesi 12 in
caso di mancato ottenimento di ulteriore finanziamento dedicato
alla prosecuzione del progetto di cui in oggetto.
L’incarico avrà decorrenza immediatamente successiva alla
conclusione delle procedure di selezione e comporterà un impegno orario pari a 20 ore settimanali per un impegno complessivo,
riferito ai primi 12 mesi di attività, di 960 ore, a fronte di un compenso lordo omnicomprensivo, riferito ai primi 12 mesi di attività,
di Euro 25.920,00 (IVA ed oneri 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), da liquidarsi a seguito di positiva verifica
dell’attività progettuale svolta.
L’attività si svolgerà presso il Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
Patologiche.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso dovranno presentarsi lunedì 19/12/2011, alle ore 9,
presso la sede del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, Pad. Valsalva, Reggio Emilia, Via Amendola n. 2 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 USL di Reggio Emilia, entro il
quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna, 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 Rapporti professionali dell’Azienda USL di Reggio Emilia: rapportiprofessionali@
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.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati

dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera, datato, firmato
e debitamente documentato.
I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente. Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determinano l’esclusione dalla
selezione.
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. n. 0522/335137 - 335171 - 335479 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16.30, oppure
collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: nwww.ausl.re.it
- link Bandi gare concorsi.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Barbara Monte

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria a
validità annuale per il conferimento di incarichi libero–
professionali di medico addetto alle visite di controllo sui
lavoratori dipendenti pubblici e privati, in stato di malattia
o maternità
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale ed in attuazione delle disposizioni di
cui alla DGR n. 178/2001, come integrata dalla DGR 1783/2003,
quali norme speciali disciplinanti il conferimento di incarichi
libero- professionali di medico addetto alle visite di controllo
sui lavoratori dipendenti pubblici e privati, in stato di malattia o
maternità, nonché, quale disposizione generale integrativa delle norme speciali di cui sopra, del Regolamento che disciplina
le modalità di conferimento degli incarichi ex art. 7, comma 6,
del DLgs 30/3/2001, n. 165 e s.i.m di cui alla delibera Direttore
generale n. 139 del 26/6/2009, viene emesso il seguente avviso
per la formazione di una graduatoria a livello aziendale - valevole per l’anno 2011 - per il conferimento di eventuali incarichi
libero-professionali di medico addetto alle visite di controllo domiciliari di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, assenti per
malattia o maternità.
All’avviso potranno partecipare i medici che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano
iscritti all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Reggio Emilia.
Il territorio di competenza per l’effettuazione dei controlli
è suddiviso in sei ambiti territoriali (distretti di Reggio Emilia,
Montecchio Emilia, Scandiano, Castelnovo ne’ Monti, Correggio
e Guastalla). I candidati possono esprimere preferenza per uno o
più ambiti territoriali di assegnazione. Nel rispetto della graduatoria generale saranno predisposti elenchi articolati per ciascun
ambito territoriale (distretto), secondo le preferenze espresse (nel
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caso di mancata preferenza la domanda sarà considerata valida
per tutti gli ambiti territoriali).
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza
necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00),
corredate da fotocopia non autenticata di documento di identità,
dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda USL di Reggio Emilia entro il
quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione
del presente bando nel 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. Nel caso di invio a mezzo Servizio Postale
questa Azienda declina ogni responsabilità per eventuali ritardi
o smarrimento delle domande spedite.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica
certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio Emilia rapportiprofessionali@pec.ausl.re.it .
Si avvisa che coloro che utilizzano le PEC messe a disposizione dal governo (con estensione.gov.it) dovranno invece inviare
la domanda all’indirizzo info@pec.ausl.re.it.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;
2. iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della
provincia di Reggio Emilia;
3. data di conseguimento del diploma di laurea in Medicina e
Chirurgia e relativo voto di laurea;
4. eventuali specializzazioni possedute;
5. eventuali periodi svolti in qualità di medico addetto ai controlli;
6. di non trovarsi in condizione di incompatibilità per specifiche norme di legge o contratto di lavoro;
7. di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali
condanne riportate;
8. di garantire la propria disponibilità ad eseguire le visite di
controllo in tutte le fasce di reperibilità previste dalle disposizioni in vigore;
9. di essere in possesso della patente di guida e di essere disponibile all’uso del proprio automezzo per lo svolgimento
dell’attività;
10. preferenza per uno o più ambiti territoriali (distretti)
dell’Azienda USL di Reggio Emilia;
11. recapito e numero telefonico presso il quale dovrà essere fat-

ta ogni necessaria comunicazione.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determinano l’esclusione dalla
graduatoria.
I titoli posseduti (di studio e di svolgimento delle attività) potranno essere allegati in originale o in copia autenticata ai sensi di
legge oppure comprovati dall’interessato mediante dichiarazioni
sostitutive (ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00) da rendersi contestualmente alla domanda. Tali dichiarazioni dovranno contenere
la completa ed esatta indicazione di tutti gli elementi richiesti
(in particolare per l’attività di medico fiscale: l’esatta denominazione dell’ente, la data di inizio e la data di conclusione di ogni
rapporto).
L’Amministrazione procederà alla formazione della graduatoria annuale a livello aziendale attribuendo a ciascun candidato
il punteggio conseguito secondo i criteri previsti nella delibera
di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 178 del 20/2/2001
e di seguito elencati:
1. voto di laurea: da 96 a 100 punti, punti 1; da 101 a 105, punti 2; da 106 a 110, punti 3; 110 e lode, punti 4
2. specializzazione in Medicina Legale, in Medicina Legale e
delle Assicurazioni, in Medicina Legale e Infortunistica (è
valutata 1 sola specializzazione): punti 2
3. specializzazione in Medicina del Lavoro (in alternativa alla
specializzazione di cui al punto b): punti 1
4. per ogni altra specializzazione, oltre a quella considerata al
punto b) o c): punti 0,5
5. per ogni mese, o frazione superiore a 15 giorni, di attività di
medico addetto ai controlli: punti 0,2
6. per ogni mese, o frazione superiore a 15 giorni, di anzianità
di laurea (fino ad un massimo di 12 mesi): punti 0,2.
A parità di punteggio, sarà considerato quale criterio prevalente l’anzianità di laurea o in subordine la minore età anagrafica.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria,
ai medici che non si trovino in una qualsiasi posizione di incompatibilità quale:
1) avere un rapporto di lavoro subordinato o comunque di
collaborazione coordinata e continuativa presso qualsiasi datore
di lavoro pubblico o privato;
2) svolgere attività medico-generica o pediatrica (anche di
sostituzione) nei comuni dei distretti prescelti;
3) svolgere attività di guardia medica (anche di sostituzione)
nei comuni dei distretti prescelti;
4) svolgere attività come medico specialista ambulatoriale
convenzionato (anche di sostituzione), nell’ambito dell’Azienda, o equiparato;
5) avere cointeressenze dirette o indirette o rapporti di interesse in case di cura private o in strutture sanitarie di cui all’art.
43 della Legge 833/78;
6) fruire di trattamento ordinario o per inabilità/invalidità permanente da parte del Fondo di Previdenza competente.
L’insorgere di un motivo di incompatibilità determina la decadenza dall’incarico.
In caso di accertamento di dichiarazioni non rispondenti a
verità, il dichiarante, fatta salva ogni conseguenza penale ai sensi
dell’art. 76 del DPR 445/00, decade dai benefici eventualmente
conseguiti in base al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
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La mancata accettazione dell’incarico da parte di un medico
utilmente collocato nella graduatoria non ne comporta la cancellazione dalla stessa, quindi potrà essere nuovamente interpellato
una seconda volta per successivi conferimenti.
Verrà considerato decaduto dal diritto in caso di ulteriore
mancata accettazione.
In caso di conferimento dell’incarico il professionista si impegna a presentarsi quotidianamente, secondo le modalità indicate
dall’Azienda, alla sede indicata per ricevere le indicazioni relative ai controlli da effettuarsi in giornata e, se richiesto, nei giorni
prefestivi e festivi.
Qualora, dopo aver iniziato l’attività, non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l’intera durata dell’incarico,
senza alcun giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto dall’ulteriore svolgimento dello stesso.
Il carico di lavoro è stabilito in linea di massima in ragione
di 21 visite di controllo settimanali per ciascun medico, e comunque sulla base dei fabbisogni espressi dallo specifico bacino
d’utenza.
I medici incaricati riceveranno i compensi previsti dalla delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1783 del
22/9/2003, stabiliti nella seguente misura:
- Euro 17,50 omnicomprensivi per visita domiciliare di controllo lavoratore incrementati di un importo pari a 1/5 di un litro
di benzina super a chilometro per il percorso effettuato;
- Euro 11,00 per visite di controllo rese a livello ambulatoriale o in caso di mancata effettuazione della visita per assenza
del lavoratore al domicilio, in quest’ultimo caso incrementati di
un importo pari a 1/5 di un litro di benzina super a chilometro
per il percorso effettuato.
In merito alla copertura assicurativa contro gli infortuni, ai
medici incaricati verrà chiesto di optare per uno dei seguenti trattamenti:
-

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

-

il libero professionista, per l’attività oggetto del contratto, è
coperto dalla polizza assicurativa contro gli infortuni stipulata dall’Azienda USL di Reggio Emilia, dietro pagamento
di un premio a carico del professionista nella misura di Euro 0,06/visita, che sarà detratto alla fonte.

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso verranno trattati nel rispetto del DLgs n. 196 del
30/6/2003.
L’Azienda si riserva ogni e più ampia facoltà in ordine alla
proroga dei termini, la loro soppressione, la revoca o l’annullamento del presente avviso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Via Amendola n. 2 - Reggio
Emilia - tel. n. 0522/335137, dal lunedì al venerdì dalle ore 10
alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16.30, oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda:
www.ausl.re.it - link Bandi gare concorsi.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Barbara Monte

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento
di n. 1 incarico libero-professionale, con contratto di prestazione d’opera intellettuale (ex artt. 2229 e seguenti del c.c.),
di “Medico specializzato in Ortopedia e Traumatologia con
esperienza di ricerca scientifica in ambito ortopedico e con
precedenti esperienze in ambito delle deformità del rachide”
presso Istituto Ortopedico Rizzoli
In conformità ai criteri definiti con deliberazione del Direttore generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 133 del 5/3/2009,
aggiornata con deliberazione n. 424 del 16/7/2009, esecutive ai
sensi di legge, secondo le indicazioni di cui all’art. 7 comma 6-bis
del Dec. Lgs. 31 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni, è indetta procedura di valutazione comparativa per il
conferimento di n. 1 incarico di Medico specializzato in Ortopedia e Traumatologia con esperienza di ricerca scientifica in ambito
ortopedico e con precedenti esperienze in ambito delle deformità del rachide.
Descrizione tipologia dell’incarico: contratto di prestazione
d’opera intellettuale.
Requisiti specifici culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione:
- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia.
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.
- Documentato curriculum professionale e formativo relativo
ad esperienze di ricerca scientifica in ambito ortopedico ed esperienze in ambito delle deformità del rachide.
Oggetto della prestazione: Aggiornamento continuo riguardante le tecniche di correzione chirurgica della scoliosi idiopatica,
valutazione dei miglioramenti apportati dalle innovazioni.
Durata dell’incarico: 8 mesi.
Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna.
Compenso annuale: tipologia A - Euro 26.400.
Struttura organizzativa di riferimento: Struttura semplice dipartimentale di Chirurgia delle deformità del rachide.
L’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico verrà
operata previa motivata valutazione comparata dei curricula presentati dai candidati, con particolare riferimento a tutte le attività
professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
Per poter partecipare al presente Avviso, i concorrenti interessati dovranno obbligatoriamente, nel seguente ordine:
A) iscriversi all’Albo dei Collaboratori procedendo come da
istruzioni riportate passo per passo, nella sezione di 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 quin-
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dicesimo 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 15 dicembre 2011
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO G.R.U.
Luca Lelli

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale, con
contratto di prestazione d’opera intellettuale (ex artt. 2229
e seguenti del c.c.), di “Medico esperto con specializzazione
in Chirurgia generale” presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli
In conformità ai criteri definiti con deliberazione del Direttore generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 133 del 5/3/2009,
aggiornata con deliberazione n. 424 del 16/7/2009, esecutive ai
sensi di legge, secondo le indicazioni di cui all’art. 7 comma 6-bis
del Dec. Lgs. 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 esperto con specializzazione in Chirurgia generale.
Descrizione tipologia dell’incarico: contratto di prestazione
d’opera intellettuale.
Requisiti specifici culturali e professionali richiesti per lo
svolgimento della prestazione:
-

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;

-

specializzazione in Chirurgia generale o equipollente;

-

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

-

documentato curriculum professionale e formativo.

Oggetto della prestazione: continuità assistenziale e sicurezza dei pazienti con problematiche chirurgiche in collaborazione
con le Strutture Complesse/Strutture Semplici Dipartimentali ortopediche unitamente ad attività di ricerca integrata tra chirurgia
generale, ortopedia oncologica e chemioterapia.
Durata dell’incarico: 6 mesi.
Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna.
Compenso semestrale: Euro 27,000.
Struttura organizzativa di riferimento: Direzione Medica di
Presidio Ospedaliero.
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 15 dicembre 2011
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO G.R.U.
Luca Lelli

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 2 incarichi libero-professionali, con contratto
di prestazione d’opera intellettuale (ex artt. 2229 e seguenti
del c.c.), di Medico specialista in Ortopedia e Traumatologia con esperienza in Oncologia muscolo-scheletrica presso
la Struttura complessa di Clinica Ortopedica e Traumatologica IV a prevalente indirizzo Oncologico 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. 2 incarichi di Medico specialista in Ortopedia e Traumatologia.
Descrizione tipologia dell’incarico: contratto di prestazione
d’opera intellettuale.
Requisiti specifici culturali e professionali richiesti per lo
svolgimento della prestazione:
- diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
- specializzazione in Ortopedia e Traumatologia;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
- documentato curriculum professionale e formativo maturato nell’ambito dell’oncologia muscolo-scheletrica.
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Oggetto della prestazione:
- n. 1 Medico ortopedico: attività clinica, chirurgica e di ricerca in patologia oncologica muscolo-scheletrica – valutazione
e follow-up nei trattamenti adiuvanti e palliativi dei sarcomi e
delle lesioni secondarie muscolo scheletriche;
- n. 1 Medico ortopedico: attività clinica, chirurgica e di
ricerca in patologia oncologica muscolo-scheletrica valutazione e follow-up nei trattamenti chirurgici innovativi dei tumori
dell’osso.
Durata dell’incarico: 18 mesi.
Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna.
Compenso annuo: Euro 35.000,00/lordi Tipo C.
Struttura organizzativa di riferimento: Struttura complessa
di Clinica Ortopedica e Traumatologica IV a prevalente indirizzo Oncologico.
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: 15 dicembre 2011 ore 12
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO G.R.U.
Luca Lelli

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento
di n. 1 incarico di lavoro autonomo, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di Statistico con comprovata
esperienza in ambito Biostatistico
In conformità ai criteri definiti con deliberazione del Diretto-

re 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 Dec. Lgs. 31 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni
ed integrazioni, è indetta procedura di valutazione comparativa
per il conferimento di n. 1 incarico di Statistico.
Descrizione tipologia dell’incarico: contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Requisiti specifici culturali e professionali richiesti per lo
svolgimento della prestazione:
-

Diploma di Laurea triennale in Scienze Statistiche;

-

comprovata esperienza in ambito Biostatistico.
Costituiranno titoli preferenziali:

-

Laurea specialistica in Scienze Statistiche o laurea vecchio
ordinamento;

-

esperienza in ambito di registri di patologia;

-

conoscenza dei pacchetti SAS, STATA, SPSS;

-

pubblicazioni scientifiche;

-

attività congressuali o di reporting di elaborazioni statistiche;

-

conoscenza della lingua inglese;

-

esperienza lavorativa documentata dei registri di patologia
da almeno un anno.

Oggetto della prestazione: inserirsi nello staff statistico del
Registro dell’implantologia ortopedica dell’Emilia-Romagna
(R.I.P.O.) raccogliendo ed elaborando dati degli interventi di protesi d’anca, di ginocchio e di spalla eseguite in Regione.
Durata dell’incarico: 18 mesi.
Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna.
Compenso annuo: da un minimo di 24.000,00 spesa totale per l’Ente.
Struttura organizzativa di riferimento: Struttura Complessa Laboratorio di Tecnologia Medica - Dipartimento Patologie
Specialistiche.
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.
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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 15 dicembre 2011
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO G.R.U.
Luca Lelli

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale, con contratto
di prestazione d’opera intellettuale (ex artt. 2229 e seguenti del c.c.), di “Farmacista specializzato o specializzando in
Farmacia ospedaliera” presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli
In conformità ai criteri definiti con deliberazione del Direttore generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 133 del 5/3/2009,
aggiornata con deliberazione n. 424 del 16/7/2009, esecutive ai
sensi di legge, secondo le indicazioni di cui all’art. 7 comma 6-bis
del Dec. Lgs. 31 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni
ed integrazioni, è indetta procedura di valutazione comparativa
per il conferimento di n. 1 incarico di “Farmacista specializzato
o specializzando in Farmacia ospedaliera” presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli.
Descrizione tipologia dell’incarico: contratto di prestazione
d’opera intellettuale.
Requisiti specifici culturali e professionali richiesti per lo
svolgimento della prestazione:
- Laureato in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
- Farmacista specializzato o specializzando in Farmacia ospedaliera;
- iscritto all’Albo dell’Ordine Professionale dei Farmacisti.
Oggetto della prestazione: Sensibilizzazione alla segnalazione delle ADR in pediatria nell’ambito di un Progetto di
Farmacovigilanza Regione-AIFA; tale prestazione è di tipo assistenziale e richiede conoscenza degli elementi di base della

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Conferimento di incarico quinquennale di Dirigente medico - Direttore della Struttura complessa di Medicina fisica e
riabilitativa
In attuazione della deliberazione n. 126 del 17/11/2011 ed
in ottemperanza a quanto stabilito dal DPR 484/97 e dall’art.
15 e seguenti del DLgs 502/92 e successive modifiche ed integrazione, dall’art. 2 septies del D.L. 81/04 convertito, con
modificazioni, in legge n. 138 del 26/5/2004, nonché dalla delibera di Giunta regionale n. 1722 del 16/11/2007 contenente le
linee di indirizzo per il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura complessa delle Aziende del Servizio Sanitario
regionale dell’Emilia-Romagna, è bandito pubblico avviso di

Farmacovigilanza, nonché delle terapie farmacologiche in chirurgia ortopedica pediatrica.
Durata dell’incarico: 2 anni.
Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna.
Compenso annuo: Euro 25.000 oneri compresi.
Struttura organizzativa di riferimento: Farmacia Ospedaliera.
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 15 dicembre 2011
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO G.R.U.
Luca Lelli

incarico per la copertura del seguente posto d’organico
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Medici - Posizione
funzionale: Dirigente medico - Direttore della Struttura complessa di medicina fisica e riabilitativa
Si precisa che l’esclusività del rapporto di lavoro costituirà
criterio preferenziale per il conferimento dell’incarico in argomento, ai sensi della Legge Regionale n. 29 del 23/12/2004.
Requisiti generali e specifici di ammissione
a) Cittadinanza italiana, ovvero di un Paese dell’Unione Europea. Sono richiamate le disposizioni del DPCM 7/2/1994 n. 174.
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’azienda ospedaliera,
prima dell’immissione in servizio.
c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici - Chirurghi,
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attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
d) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina
o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute
nell’art. 10 del DPR 484/97. Le tabelle delle discipline e delle
specializzazioni equipollenti sono contenute nel D.M. 30/1/1998
e successive modifiche ed integrazioni.
Al riguardo, si richiamano altresì le disposizioni di cui all’art.
1 comma 2 lettera d) del DPCM 8/3/2001 (Gazzetta Ufficiale n.
103 del 5/5/2001) Il candidato, cui sarà conferito l’incarico in
argomento, avrà l’obbligo di acquisire l’attestato di formazione
manageriale nel primo corso utile, in attuazione delle norme contenute nel DPR 484/97 e successive modifiche.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione all’avviso.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Domanda di ammissione al concorso e modalità di presentazione
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un Paese dell’Unione Europea;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
Il candidato è altresì tenuto ad indicare sulla domanda l’opzione a favore del rapporto esclusivo.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti richiesti per l’ammissione determina
l’esclusione dal concorso.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto della legge 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo

svolgimento delle procedure concorsuali.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione dell’elenco degli idonei, nonché un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato
relativo alle attività professionali, di studio, direzionali-organizzative svolte, i cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del DPR 484/97,
dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla pozione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, purchè abbiano in tutto, o in
parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione altresì la produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori,
nonché il suo impatto nella comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla precedente lettera c) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal
candidato ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000;
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Termine per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera, deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda
Ospedaliera - presso Servizio Personale Edificio “Spallanzani”
Viale Umberto I n. 50 - 42100 Reggio Emilia e presentata, a
pena di esclusione, entro le ore 12 del 30° giorno dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante. Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 15 giorni dalla
data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del
Servizio Postale.
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Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Qualora la domanda di concorso non venga presentata dal
candidato personalmente bensì venga consegnata a mezzo di altre persone o inviata tramite servizio postale, il candidato deve
allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità
valido, ai sensi del DPR 445/00.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Modalità di selezione
La Commissione di esperti è composta come previsto dall’art.
15-ter del DLgs 502/92 e successive modifiche, tenuto conto altresì delle disposizioni contenute nelle linee di indirizzo di cui
alla Delibera di Giunta regionale n. 1722 del 16/11/2007.
Il Direttore generale procede alla designazione del membro di
propria spettanza nell’ambito di una terna di nominativi sorteggiati a livello aziendale all’interno dell’elenco predisposto a livello
regionale, contenente i nominativi dei Responsabili di struttura
complessa operanti nelle Aziende Sanitarie del territorio regionale suddiviso nelle discipline di cui all’art. 4 del DPR 484/97.
Le operazioni di sorteggio avranno luogo presso il Servizio
Gestione personale dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
– Viale Umberto I n. 50 – Reggio Emilia con inizio alle ore 9 il
primo lunedì non festivo successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e, in caso di impedimento,
il lunedì successivo non festivo.
La Commissione accerta l’idoneità dei candidati sulla base
del colloquio e della valutazione del curriculum professionale,
secondo quanto previsto dall’art. 8 del DPR 484/97.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonchè all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere.
In conformità alla delibera di Giunta regionale n. 1722 del
16/11/2007, la Commissione, fermi restando i requisiti di cui
all’art. 5, comma 1 e 6 del DPR 484/97, potrà autonomamente
stabilire i criteri da utilizzare per definire l’idoneità dei candidati.
La Commissione provvederà a convocare i candidati ammessi per l’effettuazione del colloquio, almeno venti giorni prima
della data del colloquio stesso, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Conferimento incarico e relativi adempimenti
L’incarico verrà conferito dal Direttore generale ai sensi
dell’art. 15-ter del DLgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, della L.R. 29/04 e della delibera di Giunta regionale n.
1722 del 16/11/2007, sulla base di una rosa di tre candidati selezionati fra i soggetti dichiarati idonei dalla commissione.
L’Amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare ai sensi delle vigenti norme il possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti per l’attribuzione dell’incarico. La decorrenza dell’incarico sarà stabilita, d’intesa fra le parti nel contratto individuale di
lavoro, che verrà stipulato ai sensi delle vigenti norme.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71
del DPR 445/00, dovesse emergere la non veridicità delle dichia-

razioni effettuate, l’interessato decadrà dei benefici conseguenti
al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.
L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico, così come previsto dal vigente CCNL della Dirigenza Medica e da
quanto stabilito dal contratto individuale di lavoro.
L’incarico ha durata di 5 anni con facoltà di rinnovo per lo
stesso periodo o per un periodo più breve.
Il Dirigente di struttura complessa è sottoposto, oltre a verifica triennale, anche a verifica al termine dell’incarico. Le verifiche
riguardano le attività professionali svolte ed i risultati raggiunti
nonchè il livello di partecipazione con esito positivo ai programmi di formazione continua di cui all’art. 16-bis del DLgs 502/92
e successive modifiche sono effettuate da un collegio tecnico,
nominato dal Direttore generale e presieduto dal Direttore del
Dipartimento.
L’esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la
conferma nell’incarico o per il conferimento di altro incarico professionale gestionale anche di maggior rilievo.
L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle
disposizioni vigenti e dal CCNL, in caso di inosservanza delle
direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del
dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti
dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità il Direttore
generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizione del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il Dirigente non confermato alla scadenza dell’incarico di direzione di struttura complessa e destinato ad altra funzione con il
trattamento economico relativo alla funzione di destinazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, contestualmente
viene reso indisponibile un posto di organico del relativo profilo.
L’Azienda Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio
Emilia, renderà noto l’avvenuto conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa ed il curriculum professionale del
Dirigente incaricato utilizzando il proprio sito internet.
L’Azienda si riserva ogni facoltà di disporre la proroga dei
termini del presente avviso, la loro sospensione e modifica, la revoca ed annullamento dell’avviso stesso in relazione all’esistenza
di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni previste dal DPR n. 484 del 10/12/1997,
dal DLgs 30/12/2001, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla Legge Regionale della Regione Emilia-Romagna
23/12/2004, n. 29, nonché dalla delibera di Giunta Regionale n.
1722 del 16/11/2007, avente ad oggetto “Linee di indirizzo per il
conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa
delle Aziende del Servizio Sanitario regionale dell’Emilia-Romagna”.
Copia del presente avviso ed eventuali informazioni potranno essere richiesti presso l’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione
del personale dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia tel. 0522/296814 - 296815 - 296874 - 296809.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - I parte - IV Serie Speciale. Fino ad
allora non vanno inviate domande di partecipazione.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Liviana Fava
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI IMOLA
INCARICO
Incarico Direzione di Struttura complessa - Sisciplina di Medicina del lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro (quale
Direttore dell’UO Complessa “Prevenzione e sicurezza negli
ambienti di lavoro”)
In attuazione della determinazione del Responsabile dell’Unità operativa Risorse umane dell’intestata Azienda Unità Sanitaria
Locale adottata in data 27/10/2011, 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
dal DLgs 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 del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro
quale Direttore dell’UO Complessa “Prevenzione e sicurezza
negli ambienti di lavoro” 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 del Lavoro e sicurezza degli ambienti di
lavoro o disciplina equipollente, e specializzazione in Medicina
del Lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro o in disciplina
equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Medicina del Lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
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 445/2000) 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, mobilità 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 le 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
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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,
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: 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 del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
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.
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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 capacità professionali del candidato nella specifica disciplina, con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e
di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da
svolgere.
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 proposto 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 “Prevenzione e sicurezza
negli ambienti di lavoro” 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
Ginecologia e ostetricia 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
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 DLgs 30/6/2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda USL,
quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente bando, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande
presentate è finalizzato all’espletamento 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
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 DLgs 196/03 i candidati hanno diritto
di conoscere i dati che li riguardano e le modalità di trattamento,
di chiederne l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione,
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in caso di violazione di legge, nel rispetto tuttavia dei
termini perentori previsti relativamente alla procedura di che trattasi. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Unità
Operativa Risorse umane.
Disposizioni varie
Copia del presente avviso potrà essere richiesta presso l’Uf-
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ficio 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 UO
Mariapaola Gualdrini

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

il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) del DLgs 28/7/2000,
n. 254, che integra l’art. 15, comma 7, primo periodo del DLgs
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, è ammessa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle di cui al D.M. 30/1/1998
e successive modificazioni ed integrazioni.
Le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31/1/1998 e
successive modificazioni ed integrazioni.
f) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i suddetti 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, con la precisa indicazione del pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta
semplice, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore generale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico
S. Orsola-Malpighi e presentata o spedita nei modi e nei termini
previsti al successivo punto 4.
Nella domanda, redatta secondo l’allegato schema, gli aspiranti dovranno dichiarare:
A) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
B) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
C) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
D) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere 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 avere mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
H) il domicilio (ed eventualmente il recapito telefonico) presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione;
I) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio
(L. 12/3/1999, n. 68 e art. 5 del DPR 487/94; art. 3, comma 7 della L. 127/97 come integrato dall’art. 2, comma 9 della L. 191/98).

CONCORSO
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di Medico Dirigente - Radioterapia
In attuazione della deliberazione n. 410 del 15/11/2011, sino
alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, è aperto il concorso pubblico presso l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi per la copertura di
n. 1 posto di Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Medici
- Posizione funzionale: Dirigente medico - Radioterapia.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al DPR
10/12/1997, n. 483.
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, 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.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego ovvero licenziati da pubbliche Amministrazioni.
1 - Requisiti 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.
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) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della
posizione funzionale in argomento. 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 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) 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;
d) laurea in Medicina e Chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR 10/12/1997, n. 483
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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 dal
concorso.
Alla presente procedura si applicano, qualora dovute e nei limiti previsti dalle normative vigenti:
- le riserve di posti indicate nell’art. 5 del DPR 9/5/1994, n.
487 e successive modificazioni;
- la riserva di posti prevista dalla Legge 12/3/1999, n. 68 per
il diritto al lavoro dei disabili. A tale proposito i candidati, per
usufruire del beneficio di cui trattasi, devono dimostrare di essere
iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti
e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della L. 68/99, alla data di scadenza del presente bando,
mediante produzione di idonea certificazione.
Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno farne
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, presentando idonea documentazione, pena l’esclusione
dal relativo beneficio.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa all’ integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
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. In tal caso alla domanda
dovrà essere allegata certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte della disabilità riconosciuta, la
necessità di ausili/tempi aggiuntivi, al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti
a garantire la regolare partecipazione.
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 al concorso gli aspiranti 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 curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente
se corredato da apposita documentazione oppure se redatto 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 corrisponde a verità”), e trasmesso unitamente a fotocopia
di documento di identità.
La specializzazione conseguita ai sensi del DLgs 8/8/1991,
n. 257 o del DLgs 17/8/1999, n. 368, anche se fatta valere come
requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come
servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto
dall’art. 45 del DLgs 368/99 e come chiarito in merito dal Ministero della Salute e delle Politiche sociali con nota n. 0017806 – P
dell’11 marzo 2009 - DGRUPS. Pertanto è necessario che il can-

didato che intenda usufruire di tali punteggi, documenti o dichiari,
con esplicita autocertificazione, di aver conseguito la propria specialità ai sensi del DLgs 257/91 ovvero ai sensi del DLgs 368/99,
specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni non verrà attribuito alcun punteggio.
I titoli possono essere prodotti in originale, in copia legale o
autenticata ai sensi di legge ovvero possono essere autocertificati
ai sensi della normativa vigente; in tale ultima ipotesi è necessario allegare alla domanda fotocopia semplice di un documento
di identità personale del dichiarante, pena la non valutazione degli stessi.
La presentazione di eventuale casistica operatoria deve far riferimento al registro operatorio da cui risulti il tipo di intervento
ed il grado di partecipazione del candidato. La documentazione
inerente la casistica operatoria deve essere certificata dal Direttore
Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore responsabile
del competente Dipartimento o Unità Operativa dell’Azienda Sanitaria Locale o dell’Azienda Ospedaliera. Tale casistica, quindi,
non può essere oggetto di autocertificazione.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 (ad
esempio: stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
al citato art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 (ad esempio: borse di
studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività
di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento;
partecipazione a convegni, seminari; conformità all’originale di
pubblicazioni, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale
del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al certificato
di stato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere, pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- la qualifica;
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente
- contratto libero professionale - collaborazione coordinata e continuativa - consulenza - prestazione occasionale - borsa di studio -
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assegnista di ricerca, ecc.);
- il regime orario (tempo pieno / tempo definito / part-time
e relativa percentuale);
- le date (giorno-mese-anno) di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.);
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Inoltre nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, assegnista di ricerca, di docente, di
incarichi libero-professionali, co.co.co. ecc. occorre indicare con
precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione 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 obbligatoriamente allegate; possono tuttavia essere presentate in fotocopia
ed autenticate dal candidato, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati
nell’autocertificazione sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna
pubblicazione la conformità al relativo originale.
E’ altresì possibile per il candidato autenticare le copie di
qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e che
ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito; a tal fine nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dovrà elencare specificamente ciascun documento presentato in
fotocopia semplice di cui dichiara la corrispondenza all’originale;
in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di
ciascun documento la conformità al relativo originale.
Non saranno ritenute valide, e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli, generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano specifica descrizione di ciascun documento allegato.
E’ possibile scaricare la modulistica relativa alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà dal sito: http://
www.aosp.bo.it/content/bandi.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
In caso di presentazione contestuale di più domande per la
partecipazione a diversi concorsi si precisa che l’aspirante dovrà produrre la documentazione in allegato a tutte le domande.
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
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il ritiro potrà essere effettuato per un periodo di 3 anni.
Trascorso tale termine tutta la documentazione sarà avviata
al macero, senza alcun ulteriore avviso. (Nell’interesse dei candidati si suggerisce, pertanto, di allegare solo fotocopie semplici
con dichiarazione di conformità all’originale).

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. 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 presentate con le seguenti modalità:
- inoltrate a mezzo del Servizio postale all’indirizzo: Ufficio
Procedure Reclutamento - Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna - Policlinico S. Orsola Malpighi, Via Albertoni n. 15 40138 Bologna
oppure
- 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
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 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.
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione.
In caso contrario, l’Amministrazione non risponde di eventuali
disguidi che ne potrebbero derivare.
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, né
per disguidi nella trasmissione informatica o dovuti a malfunzionamento della posta elettronica, nè per mancata restituzione
dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
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 dei componenti da nominare 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 secondo martedì non festivo successivo alla scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande e, ove neces-
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sario, ogni martedì successivo non festivo presso la medesima
sede, con inizio alle ore 9, fino al compimento delle operazioni.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del DPR 483/97.
6 - Prove d’esame
Le prove d’esame sono le seguenti:
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti,
così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: punti 10;
- titoli accademici e di studio: punti 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
- curriculum formativo e professionale: punti 4.
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si terrà conto dei
criteri di valutazione fissati dall’art. 11 del DPR 483/97.
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa con il punteggio di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio
di almeno 14/20.
Gli esiti delle prove saranno pubblicati presso l’Ufficio Informazioni della Direzione Amministrazione del personale e sul
sito Internet: www.aosp.bo.it/bandi/archivio nella sezione del concorso in argomento. Tale pubblicazione assolve ad ogni onere di
comunicazione agli interessati. L’Amministrazione pertanto non
è tenuta a procedere a notifiche individuali ai partecipanti.
7 - Convocazione dei candidati ammessi al concorso
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prima
prova almeno quindici giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove verrà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/97.
8 - Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto
condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego,
è approvata dal Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria ed è immediatamente efficace.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve dei posti stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché

alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari
documenti probatori.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i
quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro
tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata
altresì per la copertura, secondo l’ordine della stessa, di posti a
tempo determinato della medesima posizione funzionale e disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Le assunzioni sono subordinate alle esigenze organizzative
e funzionali dell’Azienda nonché alla compatibilità in ordine alla spesa prevista in materia di personale.
9 - Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente CCNL
per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N., 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 la facoltà di disporre la proroga
dei termini del bando, la loro sospensione e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in relazione all’esistenza
di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
I provvedimenti del Direttore generale indicati nel presente
bando saranno adottati in forma di determinazione dal Dirigente
Responsabile della Direzione Amministrazione del personale, a
ciò delegato con deliberazione n. 170 dell’1/10/2010.
Si precisa che il testo del presente bando sarà reperibile sul
sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna:
www.aosp.bo.it/content/concorsiavvisi, dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
Per eventuali ulteriori informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi alla Direzione del Personale - Ufficio Informazioni
(tel. 0516361254 - 0516361360 - 0516361289) il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 8 alle ore 14; il martedì e il giovedì
dalle ore 8 alle ore 16 oppure direttamente all’Ufficio Concorsi
(tel. 0516361295) Via Albertoni n. 15 Bologna dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13.
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
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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
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO(a)
AL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
POLICLINICO S.ORSOLA-MALPIGHI - VIA ALBERTONI, 15 - 40138 BOLOGNA
Il/La sottoscritt/a
cognome

nato il

nome

a

Prov.

residente a

Prov.

Via

CAP.

n.

tel

CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso pubblico per titoli ed esami di MEDICO DIRIGENTE - RADIOTERAPIA ______
presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi, con scadenza il

________

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
(barrare le caselle corrispondenti alla scelta e compilare)

che l'indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il
seguente:

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(specificare cognome–nome-via-cap-comune-telefono- tel. cellulare)

di essere in possesso della cittadinanza

_________________________________________________

barrare una
sola opzione

barrare una sola opzione

(indicare nazionalità)

di ESSERE iscritto nelle liste elettorali del Comune di

____________________________________
(indicare Comune)

di NON ESSERE iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:

_________________________

(indicare motivo della non iscrizione)

I cittadini che sono in possesso del requisito sostitutivo della cittadinanza italiana (cittadinanza in Paese
dell’Unione Europea), dovranno dichiarare
di non avere a proprio carico provvedimenti giudiziari che comportino nel Paese di origine o in Italia la
perdita del diritto di voto
di NON AVERE riportato condanne penali
di AVERE riportato le seguenti condanne penali:

_________________________________________
(da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale)

di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il
presso l’Università di

__

______________________________________________________________
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di essere in possesso del diploma di specializzazione

_____________________________________

CONSEGUITO ai sensi del D. Lgs. n. 257/91 o del D. Lgs. n. 368/99 – DURATA DEL CORSO anni __

barrare
una sola
opzione

NON CONSEGUITO ai sensi del D. Lgs. n. 257/91 o del D. Lgs. n. 368/99

il

____ presso l’Università di

__________________________________________________

di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici – Chirurghi di

___________________________
(indicare la provincia)

barrare la
casella solo in
caso di necessità

barrare la
casella solo in
caso di diritto

barrare una
sola opzione

barrare una sola
opzione

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

_______________________

di NON avere mai prestato servizio con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato
presso pubbliche amministrazioni;
di AVERE PRESTATO o di PRESTARE SERVIZIO con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato
o indeterminato presso pubbliche amministrazioni (come risulta da documentazione o da dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà allegata);
(indicare le cause di risoluzione dei rapporti di impiego)

__________________________________

di NON ESSERE stato destituito o dispensato dall'impiego ovvero licenziato da pubbliche amministrazioni;
di ESSERE stato destituito o dispensato dall'impiego ovvero licenziato da pubbliche amministrazioni
_________________________________________________________________________________
(indicare il tipo di provvedimento )

di AVERE DIRITTO alla riserva di posti, ovvero di avere diritto alla precedenza o a preferenza in caso di
parità di punteggio per il seguente motivo:
______________________________________________
(allegare la documentazione probatoria);

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

e dell’applicazione di eventuali tempi aggiuntivi.

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

_____________________

Firma



a) la domanda e la documentazione ad essa allegata:
)
devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Policlinico S.Orsola-Malpighi Ufficio Concorsi Via Albertoni 15 40138 Bologn;
)
oppure devono essere presentate alla Direzione Amministrazione del Personale - UFFICIO INFORMAZIONI Via Albertoni 15
Bologna negli orari indicati nel bando.
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AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
CONCORSO
Concorso pubblico a posti del profilo professionale Medici Dirigente medico di Oftalmologia
In attuazione dell’atto n. 1311 del 24/10/2011 ed in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto legislativo 502/92 (art. 15)
e successive modifiche, dal contratto di lavoro dell’Area della
Dirigenza Medica, dai DPR 10/12/1997, n. 483 e n. 484, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del
seguente posto d’organico del ruolo Sanitario, con rapporto di
lavoro esclusivo ai sensi del DLgs n. 229 del 19/6/1999 e successive modifiche ed integrazioni:
n. 1 posto di Dirigente medico di Oftalmologia.
Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi dell’art. 3 - comma 6 - della Legge n. 127 del
15/5/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti massimi di età.
Requisiti di ammissione al concorso
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente.
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 483/97, la specializzazione nella
disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in disciplina affine.
Per la verifica delle equipollenze e affinità si fa riferimento
rispettivamente ai DD.MM. 30/1/1998, 31/1/1998 e successive
modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR 483/97, il personale 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.
c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente
la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti generali oltre quelli specifici sopraindicati:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani,
gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le
disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761, relativo ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, nonchè
quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del DPR 487/94.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
inoltre dichiarare, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 7/2/1994, 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 all’impiego. L’accertamento dell’idonei-

tà fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego
al quale si riferisce il concorso, con l’osservanza delle norme in
tema di categorie protette, sarà effettuato prima dell’immissione in servizio. L’assunzione è pertanto subordinata alla idoneità
incondizionata alla mansione specifica espressa dal Medico competente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione al concorso e modalità di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
libera (secondo l’allegato schema), deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera presso Servizio Personale
– Edificio “Spallanzani” Viale Umberto I n. 50 - 42100 Reggio
Emilia - e presentata, a pena di esclusione, entro le ore 12 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa
Amministrazione oltre 15 giorni dalla data di scadenza, anche se
inoltrate nei termini a mezzo del Servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi di cui all’art. 11 del DPR 761/79 e all’art. 2 - comma
1 - del DPR 487/94;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso: il candidato deve specificare
se la specializzazione nella disciplina sia stata conseguita ai sensi del DLgs 8/871991, n. 257 nonché la durata del corso di studi
per il conseguimento della specializzazione stessa;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
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i) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio (DPR
487/94 art. 5 e L. 482/68).
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
Unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti richiesti per l’ammissione determina
l’esclusione dal concorso.
Qualora la domanda di concorso non venga presentata dal
candidato personalmente bensì venga consegnata a mezzo di altre persone o inviata tramite Servizio postale, il candidato deve
allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità
valido, ai sensi del DPR 445/00.
I beneficiari della Legge 104/92 debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi
aggiuntivi.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto della legge 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
L ’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato
e formalmente documentato (art. 11, DPR 483/97) nonchè il certificato di specializzazione conseguito ai sensi del DLgs 257/91;
tale titolo verrà valutato, anche se fatto valere come requisito di
ammissione, con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per
anno di corso di specializzazione (art. 27 - punto 7 - DPR 483/97).
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle
riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere
allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Le certificazioni relative a servizi prestati presso Case di Cura
convenzionate, o accreditate o servizi prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 22 e 23 del DPR
483/97.
Eventuali certificazioni di servizio relative all’attività ambulatoriale interna svolta presso strutture a diretta gestione delle
Aziende Sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi
nazionali, dovranno contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale, ai sensi dell’art. 21 del DPR 483/97.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati ai sensi del DPR
n. 445 del 28/12/2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere comunque presentate: potranno essere allegate in fotocopia
semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con la quale il candidato attesta che le stesse

sono conformi all’originale.
In caso di documentazione autocertificata, non consegnata
personalmente, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi del DPR 445/00.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time),
le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonchè le
eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega previo
riconoscimento tramite documento di identità valido) solo dopo
60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame, ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dalla pubblicazione della graduatoria nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di
sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio verrà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna almeno trenta giorni prima della data stabilita per il sorteggio.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del DPR 483/97 ed avrà a disposizione
complessivamente p. 100 così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del
DPR 483/97: punti 20 per i titoli e punti 80 per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: punti 30 per
la prova scritta, punti 30 per la prova pratica e punti 20 per la
prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: punti
10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici e di studio, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4 per il
curriculum formativo e professionale.
Prove d’esame
La Commissione esaminatrice, sottoporrà gli aspiranti alle
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seguenti prove d’esame:
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova in relazione anche al numero
dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile
della Commissione. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire
Il superamento di ciascuna delle previste prove (scritta e
pratica) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
Ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 483/97, l’ammissione
alla prova pratica e alla prova orale sono subordinate rispettivamente al conseguimento dei punteggi minimi previsti, nella prova
scritta e nella prova pratica.
Convocazione dei candidati
Il diario e la sede della prova scritta sarà comunicato ai candidati ammessi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento
non meno di 15 giorni prima dell’inizio della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/97.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per
disguidi causati dalla mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
Approvazione della graduatoria
La Commissione esaminatrice rassegnerà all’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera la graduatoria di merito.
In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze
previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive modifiche ed
integrazioni. Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di cui all’art. 2 - punto 9 - della Legge 191/98.
Sono fatte salve le percentuali da riservare per particolari categorie di cittadini previste da leggi speciali ed ai militari delle
Forze Armate congedati senza demerito, ai sensi dell’art. 18 del
DLgs 215/01. La riserva non può comunque superare il 30% dei
posti messi a concorso.
Il Direttore generale riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso provvederà alla sua approvazione.
La suddetta graduatoria è immediatamente efficace e sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; detta graduatoria rimane valida per un termine di trentasei
mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed
entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi
per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e
disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro art. 13 del vigente CCNL per

l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla richiesta
dell’Azienda, dei documenti elencati nella richiesta stessa.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71
del DPR 445/00, dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conseguenti
al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.
La data di assunzione in servizio verrà concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa
dovrà essere stabilita entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti di rito;
in mancanza, l’Azienda non darà luogo alla stipula del contratto
ed il candidato verrà dichiarato decaduto.
Il vincitore sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi delle vigenti norme, dichiarazione sostitutiva delle seguenti certificazioni:
cittadinanza italiana, estratto riassunto dell’atto di nascita, godimento dei diritti politici, casellario giudiziale generale, stato di
famiglia, obblighi militari.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è
implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale dirigente del Servizio Sanitario nazionale.
L’assunzione in servizio del vincitore verrà effettuata compatibilmente con le vigenti norme.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio Gestione del personale - Ufficio Concorsi - dell’Azienda
Ospedaliera - Edificio “Spallanzani” Viale Umberto I n. 50 tel 0522/296814 - 296815.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - I parte - IV Serie Speciale. Fino ad
allora non vanno inviate domande di partecipazione.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Liviana Fava

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI IMOLA
CONCORSO
Bando di concorso pubblico, per titoli e prove d’esame, per
la copertura definitiva di un posto del profilo di Collaboratore professionale sanitario Fisioterapista
In attuazione della determinazione n. 275 adottata dal Responsabile dell’Unità Operativa Risorse Umane dell’intestata
Azienda Unità Sanitaria Locale in data 8/11/2011, 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 d’esame, per la copertura definitiva di un
posto del profilo di
Collaboratore professionale sanitario - Fisioterapista - Ruolo: Sanitario - Categoria: D - Profilo: Collaboratore professionale
sanitario - Fisioterapista.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma
9 del DLgs n. 66 del 15/3/2010, essendosi determinato un cumulo
di frazioni di riserva pari/superiori all’unità, il posto a concorso
è riservato prioritariamente a favore di volontario delle FF.AA.

58
30-11-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 174

Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente
collocato in graduatoria.
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 Fisioterapista conseguito ai sensi
dell’art. 6, comma 3, del DLgs n. 502 del 30/12/1992 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base
ai precedenti ordinamenti riconosciuti equipollenti, ai sensi delle
vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici (DM
27/7/2000 come integrato da decreto 9/10/2002).
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, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione di cui al punto 3) dell’elenco soprariportato;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per soli uomini);
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;
i) i titoli che danno diritto alla riserva di posti (artt. 1014 e 678
di cui al DLgs n. 66 del 15/3/2010 e Legge n. 68 del 12/3/1999)
ovvero alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio (art. 5, DPR 487/94 e s.m.i.).
Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve ovve-

ro abbiano i titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, presentando idonea documentazione, pena l’esclusione
dal relativo beneficio.
l) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante
ogni necessaria comunicazione nonché eventuale recapito telefonico. I candidati hanno l’obbligo di comunicare eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La mancata sottoscrizione della domanda non darà luogo
all’ammissione alla procedura mentre la omessa indicazione
anche di un solo requisito, generale e specifico, o di una delle
dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al concorso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, la rettifica non è consentita e il provvedimento favorevole
non potrà essere emesso.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle
prove di esame in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda gli aspiranti devono altresì allegare tutte le
certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della
graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato in originale. Al fine di agevolare il candidato,
si informa che sul sito aziendale Internet: www.ausl.imola.bo.it
alla pagina “Concorsi, mobilità e graduatorie” è disponibile il
fac-simile di curriculum scaricabile e compilabile, da utilizzare in via preferenziale.
Ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/00 è consentito agli aspiranti allegare i titoli - quali titolo di studio, titolo di servizio,
pubblicazioni o documenti rilasciati da pubbliche Amministrazioni - in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva di notorietà riguardante la conoscenza del fatto che
le copie allegate sono conformi agli originali. La dichiarazione
deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione ovvero sottoscritta
e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore. Si informa che presso
l’Ufficio Concorsi dell’U.O. Risorse Umane o sul sito Internet
aziendale sono disponibili moduli appositamente predisposti.
I titoli possono altresì essere autodichiarati (ex art. 47 del
DPR 445/00), nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, ovvero prodotti in originale o in copia legale o autenticata
ai sensi di legge.
L’autodichiarazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi che consentano una valutazione di merito e deve essere
sempre accompagnata, se non sottoscritta in presenza del funzionario ricevente, da una copia di un documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore. In particolare, con riferimento
al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al certificato di stato di servizio) allegata
o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopraindicate,
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deve contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il
servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro
(tempo pieno - tempo definito - part-time e relativo regime orario), le date di inizio e conclusione del servizio prestato, nonché
le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, ecc.) e quanto altro necessario per valutare il servizio
stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc., occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia delle attività, periodo e
sedi di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni saranno valutate se risulteranno edite a
stampa. Le stesse possono essere allegate in fotocopia semplice
corredate da una dichiarazione sostitutiva attestante la conformità all’originale redatta secondo le modalità di cui al succitato art.
19 del DPR 445/00.
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 Fisioterapista”.
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 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
seguente prove di esame:
a) prova scritta: vertente su argomenti previsti nel piano di
studio del Corso di Diploma Universitario per Fisioterapista. 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 delle seguenti lingue straniere:
inglese o francese.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento 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 28/2/2012.
E’ inoltre disponibile sul sito Internet dell’Azienda:
http://www.ausl.imola.bo.it.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e
non saranno effettuate convocazioni individuali.
L’AUSL di Imola provvederà a comunicare l’esclusione ai
candidati non ammessi alla procedura concorsuale in oggetto a
mezzo raccomandata A.R., prima della data fissata per l’espletamento della prova scritta.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova scritta, senza
alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di
documento valido di identità personale a norma di legge.
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
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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 presso 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. In
caso di parità di punti verranno applicate le preferenze previste
dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive modificazioni e integrazioni.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9
del DLgs n. 66 del 15/3/2010, essendosi determinato un cumulo
di frazioni di riserva pari/superiori all’unità, il posto a concorso
è riservato prioritariamente a favore di volontario delle FF.AA.
Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente
collocato in graduatoria.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria
di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo
a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste
dall’art. 5 del DPR 487/94.
La graduatoria rimarrà valida, ai sensi della L. n. 244 del
24/12/2007, per un periodo di trentasei mesi dalla data di pub-

blicazione 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.
E’ vietata l’utilizzazione della graduatoria per la copertura dei
posti istituiti successivamente alla data di indizione del concorso.
Adempimenti per l’assunzione in servizio
Il concorrente vincitore del concorso e comunque coloro che
saranno assunti alle dipendenze di questa Azienda Unità Sanitaria
Locale a qualsiasi titolo sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa
richiesta, la documentazione prescritta per l’accesso al rapporto
di lavoro, e precisamente:
1. certificato medico attestante 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 di laurea 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 DLgs 165/01 e dall’art. 1 - comma 60 - della Legge 662/96.
In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per l’instaurazione
del rapporto di lavoro presso questa Azienda USL.
L’assunzione, che potrà essere temporaneamente sospesa o
comunque ritardata in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, avverrà, previa stipula di
apposito contratto individuale di lavoro, con rapporto di lavoro
esclusivo e alle condizioni tutte, economiche e normative previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale Lavoro 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 giorni dal ricevimento della lettera di invito. Per comprovate ragioni, detto termine potrà essere prorogato da questa
Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 15 del CCNL Comparto Sanità sottoscritto
in data 1/9/1995, 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.
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Trattamento dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cui al DLgs 30/6/2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda USL,
quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente bando,
informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate è finalizzato all’espletamento del concorso pubblico in
oggetto. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro
che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.
22 della Legge 241/90, così come modificato dalla Legge n. 15
del 11/2/2005.
Questa Azienda USL precisa che, data la natura obbligatoria
del conferimento dei dati, un eventuale rifiuto degli stessi (o una
loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione dalla procedura di che trattasi.
Ai sensi dell’art. 7 del DLgs 196/03 i candidati hanno diritto
di conoscere i dati che li riguardano e le modalità di trattamento,
di chiederne l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati in caso di violazione di legge, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla procedura
di che trattasi. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile

dell’Unità Operativa Risorse Umane.
Disposizioni varie
Il presente bando di concorso pubblico garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi della
Legge 10/4/1991, n. 125 e viene emanato tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate ai disabili di cui alla Legge
68/99 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserva di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Copia del presente bando potrà essere richiesta presso l’Ufficio Concorsi di questa Azienda Unità Sanitaria Locale - Viale
Amendola n. 8 - Imola, ovvero spedita via e-mail previa richiesta
al seguente indirizzo di posta elettronica: concorsi@ausl.imola.bo.it.
E’ inoltre disponibile sul sito Internet dell’Azienda: http://
www.ausl.imola.bo.it.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’Unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio Concorsi
(telefono 0542/604103 - 604256 - 604132) e che il funzionario responsabile è la dr.ssa Mariapaola Gualdrini, Responsabile
dell’U.O. Risorse Umane.
IL RESPONSABILE UO
Mariapaola Gualdrini
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di Dirigente amministrativo Giornalista/Pubblicista per
l’Ufficio Stampa dell’Azienda USL di Parma
In attuazione della determinazione n. 382 del 15/11/2011
adottata dal Direttore del Servizio Risorse Umane e Sviluppo
Organizzativo dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma con
l’osservanza delle norme di cui: all’articolo 35, DLgs. 165/2001;
al Titolo I del DPR n. 483 del 10/12/1997; al DPR n. 422 del
21/9/2001 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei
titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche
Amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi”, è stato stabilito di
procedere alla indizione di un concorso pubblico, per titoli e prove di esame, per la copertura definitiva di
n. 1 posto della Posizione funzionale: Dirigente amministrativo con mansioni di Giornalista/Pubblicista
da assegnare all’Ufficio Stampa dell’Azienda USL di Parma.
Il concorso è diretto ad individuare una figura con formazione universitaria in possesso del requisito della iscrizione negli
elenchi dei professionisti e/o dei pubblicisti dell’Albo nazionale dei giornalisti di cui all’articolo 26 della Legge 3 febbraio
1963, n. 69, e di almeno 5 anni di documentata esperienza professionale come Giornalista pubblicista o professionista, maturata
successivamente all’iscrizione all’Albo, presso pubbliche Amministrazioni o datori di lavoro privati, che sia in grado di trattare
in modo professionale l’attività di informazione propria della
pubblica Amministrazione, disciplinata dalla Legge n. 150 del
7 giugno 2000.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti applicabili.
La presente procedura concorsuale è attivata subordinatamente all’esperimento con esito negativo della procedura imposta
dall’art. 34 bis del DLgs. 30/3/2001, n. 165, concernente “Disposizioni in materia di mobilità di personale”.
Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana.
Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all’art.
11 del DPR 20/12/1979, n. 761 ed all’art. 2, comma 1, del DPR
487/94, nonchè all’art. 37 del DLgs 3/2/1993, n. 29 e successivo
DPCM 7/2/1994, n. 174, relativo ai cittadini degli Stati membri
della Comunità Economica Europea.
I cittadini degli Stati membri dell’UE devono inoltre dichiarare di possedere i seguenti requisiti (art. 3 del DPCM 174/94):
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuata, a cura di questa Azienda Unità

Sanitaria Locale, prima dell’immissione in servizio;
c) la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età e sono aboliti i relativi titoli
preferenziali (L. n. 127 del 15/5/1997, art. 3); non possono comunque essere ammessi al concorso coloro che abbiano superato
il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio (articolo 53, DPR 20/12/1979, n. 761);
d) 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.
Requisiti specifici di ammissione al concorso
1. Laurea magistrale; ovvero laurea specialistica; ovvero laurea vecchio ordinamento;
2. iscrizione negli elenchi dei professionisti e/o dei pubblicisti
dell’Albo nazionale dei giornalisti di cui all’articolo 26 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69;
3. esperienza lavorativa non inferiore a 5 anni, maturata successivamente all’iscrizione all’Albo dei giornalisti, con rapporto
di lavoro subordinato, libero professionale o di collaborazione
coordinata e continuativa, in qualità di giornalista pubblicista
o professionista. Il candidato dovrà specificare la pubblica
Amministrazione ovvero l’ente/società/datore di lavoro privato per il quale l’attività professionale è stata svolta ed il
relativo periodo; a tal fine il candidato dovrà produrre apposita documentazione, in originale o in copia dichiarata
conforme all’originale, atta a comprovare lo svolgimento
dell’esperienza di cui trattasi, in luogo di detta documentazione potrà essere prodotta idonea dichiarazione sostitutiva
secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000 (La dichiarazione dovrà specificare le generalità del datore di lavoro per il quale
è stata prestata l’attività professionale in modo da consentire all’Azienda USL di Parma di effettuare i controlli previsti
dal DPR 445/2000).
Normativa generale
Tutti i requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione.
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 23/8/1988, n. 370
e dagli articoli 37 e 39 del DPR 28/12/2000, n. 445, la domanda
di ammissione ed i documenti alla medesima allegati, ancorché
in fotocopia autenticata, non sono soggetti all’imposta di bollo.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
Dlgs. 30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
al concorso.
Domanda di ammissione al concorso
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, deve essere rivolta al
Direttore generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma,
e presentata nei modi e nei termini previsti.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
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b) cittadinanza italiana, ovvero di essere in possesso dei requisiti specificati al punto 1) del paragrafo “Requisiti generali di
ammissione” del bando di concorso;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti con l’indicazione dell’istituto/
università presso il quale è stato conseguito nonché giorno mese
e anno di conseguimento;
f) l’iscrizione all’ordine dei giornalisti, con indicazione del
numero di tessera, della data di iscrizione e del relativo elenco
(elenco professionisti, elenco pubblicisti, elenco speciale);
g) di essere in possesso del requisito di 5 anni di esperienza
professionale maturata successivamente all’iscrizione all’Albo
nazionale dei giornalisti;
h) 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;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, qualsiasi necessaria comunicazione;
j) le condizioni che danno diritto alla riserva dei posti ovvero alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio.
I beneficiari della L. 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, sono
tenuti a documentare tale condizione e ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al comma 2 dell’art. 20
della predetta legge: il candidato specifica l’ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi durante le prove d’esame previste dal presente bando.
Il candidato è inoltre tenuto ad indicare nella domanda la lingua prescelta tra inglese e francese, che sarà oggetto di verifica
nel corso della prova orale.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato e non
deve essere autenticata (art. 3, c. 5, Legge 15/5/1997, n. 127).
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto per
l’ammissione o di una sola delle dichiarazioni sopra riportate, determina l’esclusione dal concorso.
Si applica alla presente procedura la riserva obbligatoria di
posti a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata
quadriennale delle tre forze armate, congedati senza demerito,
prevista dall’art. 39, comma 15 del DLgs 12/5/1995, n. 196, come modificato dall’art. 18, comma 6 del DLgs 8/5/2001, n. 215.
Chi ha titolo alla riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia
in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda USL di Parma - Ufficio Concorsi - Str. del Quartiere
n. 2/A - 43125 Parma
- ovvero dovranno essere presentate direttamente al Servizio

Risorse Umane S.O./Ufficio Protocollo Concorsi dell’Azienda
USL di Parma - all’indirizzo di cui sopra, nei giorni: dal lunedì
al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 ed il martedì e giovedì anche
dalle ore 15 alle ore 16.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La domanda dovrà pervenire all’Azienda USL di Parma, a
pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale datato e firmato e debitamente documentato.
I titoli di cui sopra possono essere dimostrati anche con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del
DPR 28/12/2000, n. 445.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle
riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) trascorsi i 60 giorni dall’approvazione della graduatoria di merito.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove di esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
- “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione ecc.)
oppure
- “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al ci-
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tato art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a
convegni, seminari, conformità all’originale di pubblicazioni ecc.)
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure
- deve essere sottoscritta e presentata, anche tramite il servizio postale o terzi, unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento d’identità del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e prodotte per
esteso. Possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del citato DPR 445/00,
purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopra indicate, che le
copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione
sono conformi agli originali. È inoltre possibile per il candidato
autenticare nello stesso modo la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica Amministrazione
ovvero la copia di titoli di studio o di servizio.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato
dei benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del DPR 761/79 (aggiornamento professionale obbligatorio);
in caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Il Servizio Risorse Umane S.O. provvederà all’ammissione/
esclusione dei candidati che avranno presentato domanda di ammissione al concorso.
I candidati non ammessi riceveranno una comunicazione di
esclusione dal concorso mediante raccomandata A.R.
Commissione esaminatrice e punteggi
La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore generale dell’Azienda USL di Parma avrà a disposizione 100 punti
così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove di esame.
Titoli
- 10 punti per la carriera (saranno valutati solo i periodi di
carriera relativi all’attività svolta in qualità di giornalista
pubblicista/professionista successivamente all’iscrizione
all’Albo) ai fini della attribuzione dei punti di carriera è necessario che siano precisati: data inizio e data termine del
periodo di attività (giorno mese ed anno); impegno orario
(tempo pieno o tempo parziale con indicazione delle ore settimanali);
- 2 punti per titoli accademici e di studio;

-

3 punti per le pubblicazioni (i candidati possono presentare
un massimo di 15 pubblicazioni scelte tra le più significative. Nel caso in cui il candidato presenti un maggior numero
di pubblicazioni saranno considerate le 15 più recenti);

-

5 punti per il curriculum formativo e professionale.
Prove d’esame

-

30 punti per la prova scritta;

-

30 punti per la prova pratica;

-

20 punti per la prova orale.
Convocazione dei candidati ammessi al concorso:

I candidati ammessi saranno convocati a sostenere le prove
d’esame (e l’eventuale prova di preselezione) con un preavviso di
almeno 15 giorni, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale Concorsi del giorno 10/2/2012 di un avviso
contenente il giorno, il luogo e l’ora in cui queste si svolgeranno.
Prove d’esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà i candidati alle seguenti prove:
Prova scritta: redazione di un elaborato (tema o questionario) sulle seguenti materie:
-

Legislazione sanitaria (nazionale e regionale - Regione Emilia-Romagna) di disciplina del Servizio Sanitario Nazionale
e Regionale e degli Enti che ne fanno parte, con particolare
riferimento alle Aziende USL, alla loro organizzazione, al loro funzionamento e alle competenze attribuite.

-

Elementi di legislazione sulla stampa e sull’editoria.

-

Elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati a mezzo stampa, e contro la pubblica Amministrazione.

-

Diritto di accesso agli atti amministrativi.

-

Normativa sulla tutela della privacy.

Prova pratica: redazione di un elaborato a contenuto pratico sulle funzioni specifiche del posto da ricoprire.
Prova orale:
- Teoria e tecnica del linguaggio giornalistico con particolare riferimento alle pubbliche Amministrazioni.
- Il rapporto di pubblico impiego con particolare riferimento alla responsabilità professionale, diritti doveri e responsabilità
disciplinare dei dirigenti.
- Sulle materie oggetto della prova scritta.
- Conoscenza di una lingua straniera, inglese o francese, a
scelta del candidato.
Il superamento della prova scritta e della prova 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;
In relazione al numero dei candidati iscritti al concorso,
l’Azienda USL di Parma si riserva di effettuare una prova di
preselezione consistente in test a risposta guidata nelle materie
oggetto della prova scritta e della prova orale. Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorre a determinare
l’ordine di graduatoria.
Graduatoria dei partecipanti al concorso e dichiarazione dei vincitori
La graduatoria di merito dei candidati, formulata dalla Com-
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missione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità
e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l’ammissione
all’impiego, sarà approvata dal Direttore generale dell’Azienda
USL, unitamente a quella dei vincitori del concorso ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori verrà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; tale graduatoria rimane
efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è
stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero
rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il termine di validità e nel rispetto dell’ordine della stessa, verrà utilizzata anche per il conferimento di
incarichi temporanei che dovessero rendersi necessari.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda
di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
Adempimenti dei vincitori, nomina e decadenza
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a produrre
all’Azienda USL, ai fini della stipula del contratto individuale di
lavoro, nel termine di trenta giorni dalla data della relativa comunicazione ed a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla
partecipazione al concorso stesso, i documenti necessari per l’assunzione.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Azienda USL comunicherà di non dar
luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda USL di Parma, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale verrà indicata la data
di presa di servizio. Gli effetti economici del rapporto di lavoro decorreranno dall’effettiva presa di servizio.
La nomina potrà essere temporaneamente sospesa o ritardata in presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni
ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga.
La partecipazione al concorso presuppone, inoltre, la integrale
conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente,
la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la nomina deve
intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle
norme regolamentari dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma e delle loro future eventuali modificazioni.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione del vincitore nonché di disporre,
eventualmente, la proroga dei termini del bando, la sospensione, la
revoca del bando stesso in presenza di ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi al
Servizio Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo - Ufficio Concorsi – Strada del Quartiere n. 2/A - Parma - tel. 0521/393344
- 393524.
Il presente bando è altresì consultabile sul sito internet aziendale: www.ausl.pr.it/ a decorrere dal giorno successivo (non festivo
o prefestivo) alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ Serie Speciale concorsi.
IL DIRETTORE
Gianluca Battaglioli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
CONCORSO
Rettifica al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo determinato di n. 5 posti di Collaboratore professionale sanitario Infermiere Cat. D pubblicato
nel B.U.R.E.R.T. del 2/11/2011
Si comunica che nel bando relativo al concorso pubblico in
oggetto, il punto 1 è integrato con la lettera d):
«Iscrizione all’Albo professionale. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.».
IL DIRETTORE
Luigi Bassi

COMUNE DI PODENZANO (PIACENZA)
CONCORSO
Bando di pubblico concorso per assegnazione di quattro autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente
In esecuzione alla determinazione del Responsabile del
Servizio Sviluppo economico n. 713 del 10/11/2011, si rende
noto che con bando di pubblico concorso prot. gen. n. 11767 del
10/11/2011, si può concorrere per assegnazione di numero quattro
autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente.
Requisiti e modalità di partecipazione nonché modulistica
(domanda di partecipazione) sono specificati nel Bando integrale pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Podenzano
(http://www.comune.podenzano.pc.it ).
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Per ulteriori info: Comune di Podenzano (Provincia di Piacenza), Via Monte Grappa n. 100 - 29027 Podenzano (PC)
tel. 0523/554600 (centralino), fax (0523/550228) - Settore Responsabile Sviluppo Economico (0523/554622) - mail
commercio@comune.podenzano.pc.it - Servizio Sviluppo economico: lunedì - mercoledì - giovedì dalle ore 9.15 alle ore 12.30;
sabato mattina dalle ore 9.15 alle ore 12.
IL RESPONSABILE DI SERVZIO
Carmela Parenti

COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI (REGGIO EMILIA)
CONCORSO
Bando di concorso pubblico per un posto a tempo pieno e indeterminato ed un posto a tempo parziale ed indeterminato
di “Assistente di amministrazione”
La Presidente del Consiglio del Collegio IP.AS.VI. - Infermieri professionali Assistenti sanitari Vigilatrici d’infanzia di
Reggio Emilia, in esecuzione della deliberazione consiliare del
28 settembre 2011, rende noto quanto segue:
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Art. 1 - Qualifiche professionali e numero dei posti
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami nella modalità della prova pratica, per la copertura di:
A) un posto a tempo pieno ed indeterminato di “Assistente
di amministrazione” (area B - posizione B2 del vigente C.C.N.L.
del settore) presso il Collegio IP.AS.VI. di Reggio Emilia, con
sede in Via Montefiorino n. 10/1 a Reggio Emilia;
B) un posto a tempo parziale ed indeterminato per un numero di ore 24 settimanali di “Assistente di amministrazione” (area
B - posizione B2 del vigente C.C.N.L. del settore) presso il Collegio IP.AS.VI. di Reggio Emilia, con sede in Via Montefiorino
n. 10/1 a Reggio Emilia.
La Legge 10 aprile 1991, n. 125, garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Art. 2 - Requisiti generali per la partecipazione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore agli anni diciotto;
b) titolo di studio: diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado.
Per la valutazione dei titoli conseguiti nell’ambito dell’Unione Europea si terrà conto di quanto previsto dall’art. 38 del
decreto legislativo n. 165/2001;
c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli Italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell’Unione Europea;
d) godimento dei diritti politici;
e) idoneità fisica all’impiego. Il Consiglio del Collegio ha
facoltà di sottoporre a visite mediche di controllo i vincitori del
concorso;
f) per i candidati soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare in ordine a tale obbligo;
g) non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
h) in qualità di dipendente presso una pubblica amministrazione, di non essere stato licenziato per motivi disciplinari
a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo C.C.N.L.
del comparto Enti Pubblici non Economici, di non essere stato
destituito o dispensato dall’impiego per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
i) non avere riportato condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica
amministrazione.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
possedere, inoltre, i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza e di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione

della domanda; il Collegio può disporre in qualsiasi momento,
con delibera del Consiglio, l’esclusione dal concorso per difetto
dei requisiti prescritti.
Sono inoltre valutati:
A) titoli scolastici/accademici e/o formativi attinenti l’area
economico-giuridica o contabile-amministrativa (fino a 30 punti)
B) titoli scolastici/accademici e/o formativi concernenti la
lingua inglese (fino a 10 punti)
C) certificazioni di conoscenze/competenze nell’ambito della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (fino a 5 punti)
D) certificazioni di conoscenze/competenze nell’ambito della gestione relazioni con l’utenza “front-office” (fino a 10 punti)
E) Precedenti esperienze lavorative (fino a 20 punti) presso:
E.1 Ordini/Collegi professionali o altri Enti Pubblici
E.2 Studi professionali di area legale/amministrativa
E.3 Segreterie di direzione in imprese o enti.
Art. 3 - Presentazione della domanda
La domanda, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato A), deve essere indirizzata alla
Presidente del Collegio IP.AS.VI. di Reggio Emilia e deve essere
presentata direttamente o spedita a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento alla segreteria del Collegio IP.AS.VI. (Via
Montefiorino n. 10/1 42123 Reggio Emilia).
Le domande dovranno materialmente pervenire alla segreteria del Collegio IP.AS.VI entro il termine perentorio di venti
giorni successivi alla data di pubblicazione del richiamo al presente bando nel BUR dell’Emilia-Romagna sommario “Concorsi”.
Saranno considerate pervenute tardivamente le domande
ricevute dalla segreteria del Collegio IP.AS.VI oltre il termine
suddetto (20 dicembre 2011).
Il Collegio IP.AS.VI. della provincia di Reggio Emilia non si
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.
Dalla data di pubblicazione, il testo completo del bando e il
modello della domanda di partecipazione possono essere ritirati
presso la Segreteria del Consiglio del Collegio IP.AS.VI. di Reggio Emilia e possono anche essere scaricati dal sito internet del
Collegio IP.AS.VI di Reggio Emilia (www.ipasvi.re.it).
La domanda dovrà essere, pena l’esclusione, sottoscritta dal
candidato mediante l’apposizione della propria firma autografa; ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione della domanda.
Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare,
sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione, quanto segue:
a) il cognome (le donne coniugate debbono indicare il cognome da nubili) ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il luogo di residenza, con l’indicazione di via, numero
civico, comune, provincia, codice di avviamento postale e recapito telefonico;
d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; i cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea dovranno altresì dichiarare, oltre al possesso
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di tutti i requisiti previsti per i cittadini italiani, anche il possesso dei seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza e di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
e) il possesso del titolo di studio richiesto con l’esatta indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato e della data di rilascio;
f) di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
g) in qualità di dipendente presso una pubblica amministrazione, di non essere stata/o licenziato per motivi disciplinari
a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo C.C.N.L.
del comparto Enti Pubblici non Economici, di non essere stata/o
destituita/o o dispensata/o dall’impiego per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduta/o da
un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera
d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile;
h) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
i) di essere fisicamente idoneo al regolare svolgimento delle
mansioni proprie del posto messo a concorso;
l) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo
di leva qualora soggetto a tale obbligo;
m) gli eventuali titoli che danno diritto a preferenza di legge;
n) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le conseguenti eventuali cause di risoluzione del rapporto
di pubblico impiego;
o) l’indirizzo preciso presso cui si chiede siano inviate tutte
le comunicazioni concernenti il concorso;
p) ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 la
persona handicappata, nella domanda di partecipazione al concorso, deve specificare l’eventuale ausilio necessario, in relazione al
proprio handicap, per lo svolgimento delle prove nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Qualora il candidato portatore di handicap nella domanda di
partecipazione al concorso abbia fatto richiesta dei particolari ausili e/o dei tempi aggiuntivi di cui al precedente punto p) dovrà
produrre, pena la non fruizione del relativo beneficio, la certificazione comprovante la situazione di handicap accertata ai sensi
dell’art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
q) eventuali titoli di cui all’art. 2, lettere A,B,C,D,E con allegati i relativi attestati in copia autentica.
E’ comunque fatta salva la facoltà di allegare alla domanda
di partecipazione, in luogo delle sopraindicate dichiarazioni, i
documenti in originale o copia autentica, comprovanti il possesso dei sopraindicati titoli.
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi dell’art. 11 del DLgs
196/03, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione
della presente procedura concorsuale e dell’eventuale rapporto di lavoro.
Art. 4 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata, con successivo

provvedimento, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 5 - Materie e prove d’esame
La prova di esame consisterà per entrambi i posti messi a
concorso in una prova pratica.
La prova pratica sarà volta ad accertare la conoscenza dell’uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche tra cui Office, posta elettronica, applicativo sistema Albo IP.AS.VI. per
immissione dati; sarà assegnata anche una prova pratica di contabilità su programma Cogeswin Plus.
La votazione per ciascuna prova è espressa in trentesimi.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento, non scaduti per decorso del termine di validità:
tessera di riconoscimento rilasciata dall’amministrazione dello
Stato ai propri dipendenti, patente automobilistica o passaporto o carta d’identità.
La convocazione per la presentazione alla prova d’esame
verrà inviata ai singoli candidati tramite lettera raccomandata a.r.
almeno entro quindici giorni prima di quello in cui sono chiamati a sostenerla.
La data di spedizione degli avvisi di convocazione è stabilita e comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale di partenza.
Il Collegio IP.AS.VI. della provincia di Reggio Emilia non
assume responsabilità per eventuali disguidi postali imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 6 - Idoneità e punteggi
Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato
in ciascuna delle due prove (utilizzo delle apparecchiature/applicazioni informatiche, prova pratica di contabilità) un punteggio
pari ad almeno 21/30.
Il punteggio finale risulta dalla media dei punteggi suddetti
Il punteggio risultante dagli eventuali titoli di cui all’art. 2,
lettere A,B,C,D,E ridotto ad un decimo verrà sommato a quello
della prova pratica, con possibilità di sforamento dei 30/30 e sarà utile ai fini della graduatoria.
Art. 7 - Graduatoria
Al termine dei propri lavori la commissione esaminatrice
formulerà la graduatoria di merito dei concorrenti che avranno
superato le prove concorsuali, secondo l’ordine decrescente del
punteggio complessivo come determinato ai sensi dell’art. 6. Con
delibera consiliare, considerati i diritti di preferenza a parità di
merito previsti dalle leggi vigenti, sarà approvata la graduatoria
di merito e saranno nominati i vincitori del concorso, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti previsti.
La graduatoria di merito sarà pubblicata mediante affissione all’Albo del Consiglio IP.AS.VI. di Reggio Emilia e rimarrà
efficace per un termine di due anni dalla data della sopracitata
pubblicazione, di cui sarà data notizia tramite avviso inserito nel
Bur Regione dell’Emilia-Romagna sommario “Concorsi”. Dalla
data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative. A tale graduatoria l’Ente potrà accedere per
eventuali ulteriori posti che si renderanno vacanti o necessari.
Art. 8 - Assunzione in servizio
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata a.r., ad assumere servizio in via provvisoria e sotto
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
la nomina e saranno assunti in prova per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
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La costituzione del rapporto di lavoro è condizionata alla
verifica del possesso dei requisiti prescritti nel presente bando.
I vincitori, pertanto, saranno invitati a presentare i seguenti documenti, entro trenta giorni dalla data di effettiva assunzione di
servizio:
a) estratto dell’atto di nascita;
b) certificato attestante il possesso di cittadinanza italiana o
di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero un titolo
che dia luogo all’equiparazione;
c) certificato di godimento dei diritti politici: i cittadini degli
Stati membri dell’Unione Europea dovranno godere dei diritti politici e civili anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
d) certificato generale del casellario giudiziale, ovvero certificato equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato
di cui il candidato straniero è cittadino; i cittadini stranieri, oltre
a detto certificato, devono presentare anche il certificato generale
del casellario giudiziale italiano;
e) originale del titolo di studio o del certificato sostitutivo a
tutti gli effetti, ovvero copia autenticata degli stessi, da cui risulti
il possesso del titolo di cui al punto b) dell’articolo 2 del presente bando;
f) la posizione relativa all’avvenuto adempimento degli obblighi militari;
g) certificato rilasciato da un’Unità sanitaria locale, ovvero
dall’ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico
militare, dal quale risulti che il soggetto è fisicamente idoneo al
servizio incondizionato e continuativo nell’impiego per il quale
è assunto, con la precisazione che è stato eseguito l’accertamento sierologico del sangue secondo quanto previsto dall’articolo 7
della Legge 837/56. Qualora il candidato sia affetto da qualche
imperfezione fisica, dovrà risultare dal certificato, con la specifica dichiarazione che essa non è tale da menomare in alcun modo
l’attitudine all’impiego ed al normale e regolare rendimento sul
lavoro;
h) fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale;
i) dichiarazione relativa a incompatibilità e cumulo di impieghi di cui agli articoli 60 e 65, Titolo V, capi I e II del DPR 1092/73
- statuto degli impiegati civili dello Stato;
l) dichiarazione dei servizi resa ai sensi dell’art. 145, parte II
titolo I, del testo unico delle norme di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato, approvato con il citato DPR n. 1092/73.
I documenti di cui ai punti b) e c) dovranno altresì attestare
che l’interessato era in possesso dei relativi requisiti anche alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
I documenti di cui ai punti d) e g) dovranno essere di data
non anteriore a sei mesi rispetto alla data di stipula del contratto.
L’intera documentazione dovrà essere prodotta in bollo, con
eccezione di quella prevista ai punti a), e), h), i) e l) e fatte salve
eventuali modifiche normative che dovessero subentrare successivamente alla pubblicazione del presente bando.
I requisiti di cui ai punti a), b) e c) potranno essere rilevati dal
Collegio tramite idoneo documento di riconoscimento in corso di
validità, esibito dall’interessato, ai sensi dell’articolo 3, comma
1, della Legge 127/97.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui
lo straniero è cittadino devono essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso, e devono altresì essere legalizzati dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. I documenti si
intendono prodotti in tempo utile se spediti tramite raccomandata a.r. entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante.
I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta
giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell’invito, pena la risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da
vizio sanabile.
Art. 9 - Decadenza
I vincitori che non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decadono dalla nomina a meno che
i medesimi non chiedano ed ottengano, per giustificato motivo,
una proroga al termine stabilito, la cui durata sarà fissata dal Collegio, caso per caso, in relazione alle motivazioni addotte. Gli
effetti giuridici ed economici dell’assunzione decorreranno dal
giorno di effettiva presa di servizio.
Art. 10 - Rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi, contenute nel DPR 487/94 e successive modificazioni e integrazioni.
Scadenza: 20 dicembre 2011 ore 12
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIO
Orienna Malvoni
Allegato A
Fac-simile domanda di ammissione al concorso (da redigere
in carta libera) da indirizzare al Collegio IP.AS.VI. della provincia di Reggio Emilia, Via Montefiorino n. 10/1 n. 1 - 42123
Reggio Emilia
..l... sottoscritt.................................................................. nat....
il giorno..../.../... a............................... (....)
residente a..................................................... in vi
a.................................. n....... tel............../................
CHIEDE
di essere ammess.... a partecipare al concorso per esami ad
un posto di assistente di amministrazione a tempo indeterminato
……….. (indicare se tempo pieno, tempo parziale od entrambi)
(area B - posizione B2 del vigente C.C.N.L. del settore) presso
il Collegio IP.AS.VI. di Reggio Emilia, di cui al bando pubblicato in esecuzione della delibera consiliare del 28 settembre 2011.
A tal fine,..l... sottoscritt.... dichiara sotto la propria piena responsabilità:
a) di essere nat... il..../.../... a..................... (.....);
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune
di................... (....) (ovvero indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);
d) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
e) che la propria posizione nei confronti degli obblighi di leva è la seguente:...........................................
f) in qualità di dipendente presso una pubblica amministrazione, di non essere stata/o licenziato per motivi disciplinari a
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo C.C.N.L.
del comparto Enti pubblici non economici, di non essere
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stata/o destituita/o o dispensata/o dall’impiego per persistente
insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduta/
o da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;
g) di avere una conoscenza adeguata della lingua italiana (dichiarazione limitata unicamente agli stranieri);

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
- POLICLINICO SANT’ORSOLA-MALPIGHI
GRADUATORIA
Graduatoria di merito di procedura comparativa ai fini del
conferimento di un incarico di lavoro autonomo riservato a
Giornalisti esperti in ambito sanitario presso l’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale Emilia-Romagna
Graduatoria approvata e conferito incarico con deliberazione
n. 418 del 15/11/2011 per lo svolgimento del progetto denominato: “Comunicazione delle migliori esperienze del Servizio
Sanitario Regionale”.
N.

Cognome e Nome

Totale

1.
2.
3.

Diletti Lucio
Migliaccio Tommaso
Bacchi Reggiani Maria Angela

29,00
22,50
21,00
IL DIRETTORE GENERALE
Sergio Venturi

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a
n. 1 posto di Dirigente medico di Ostetricia e Ginecologia (approvata con atto n. 1421 del 21/11/2011)
N.

Nominativo

1
2
3
4
5
6

Palomba Stefano
Chiossi Giuseppe
Russo Tiziana
Cruciani Laura
Costagliola Luigi
Falbo Angela Immacolata

Punteggio
complessivo
91,500
82,000
80,217
79,217
78,333
78,000
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Liviana Fava

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a
n. 1 posto di Dirigente medico di Medicina interna (approvata con atto n. 1426 del 21/11/2011)

h) di essere in possesso di diploma di istruzione secondaria
di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi di
durata quinquennale, rilasciato da................................................
........., il......./....../.......;
i) di essere fisicamente idoneo all’impiego.
Se del caso:
Allega i seguenti documenti relativi a quanto oggetto di valutazione ai sensi dell’art. 2, lettera E
Luogo, data
firma

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Cognome e Nome
Ascari Elisabetta
Schianchi Susanna
Leone Maria Cristina
Ugolotti Maria Chiara
Tremosini Silvia
Pastore Agostino
Favali Davide
Spaggiari Eleonora
De Niederhausern Francesca
Carluccio Giuseppe
Prezioso Lucia
Maccabruni Valeria
Pugni Valeria
De Cristofaro Erminia
Vegetti Alberto
Rondinella Stefania
Benatti Chiara
Minnucci Alessandra
Satta Elena
Radighieri Elena
Conteduca Vincenza
Notarpaolo Andrea
Zedde Antonella Loredana
Battaglini Corrado
Bianchini Marcello
Zaffarana Nicoletta

Nascita
28/11/1977
03/03/1978
01/03/1980
25/09/1980
09/12/1978
19/08/1979
07/03/1973
02/04/1976
06/08/1980
15/11/1977
03/04/1980
12/11/1975
31/05/1980
10/12/1976
09/05/1979
27/11/1978
16/10/1976
02/03/1980
01/02/1979
08/04/1980
03/01/1981
17/06/1975
03/11/1976
31/10/1982
23/05/1980
04/02/1980

Punti
84,650
83,000
82,500
82,450
82,375
81,150
80,650
80,525
80,225
79,247
77,000
76,725
76,325
75,950
75,100
74,850
73,500
71,565
70,525
69,900
67,500
65,450
65,250
63,800
63,325
62,800

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Liviana Fava

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
GRADUATORIA
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto nel profilo professionale di Collaboratore
professionale sanitario, Logopedista - Cat. D (approvata con
determinazione n. 2046 del 17/11/2011)
Grad.
1
2
3
4
5
6
7

Cognome
Triggia
Pavoni
Frigieri
Costa
Maccioni
Pisano
Ercolino

Nome
Rita
Martina
Federica
Beatrice
Laura
Alessia
Maria Grazia

Punti Totali
67,321
62,598
62,554
62,270
62,145
61,510
61,125
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Grad.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Cognome
Aprile
Mantovani
Buriani
Gabanini
Pellizzari
Roversi
Amati
Poggioli
Mengoli
Nardi
Masini
Marcomigni
Landuzzi
Stagni
Calabrese
Merendi
Bacci
Ballocco
Maserati
Soverini
Brusiani
Cardillo
Gaspari

Nome
Benedetta
Gloria
Valentina
Jessica
Chiara
Laura
Mariangela
Silvia
Barbara
Serena
Rossella
Francesca
Elisa
Giulia
Emanuela
Elena
Valentina
Chiara
Marta
Ilaria
Linda
Alessandra
Alice

Punti Totali
60,690
60,065
59,900
59,500
59,290
59,116
59,005
58,656
58,655
58,340
57,540
57,500
57,315
57,305
57,180
56,304
56,250
55,800
54,620
54,450
54,240
53,040
50,500

IL DIRETTORE UOC AMM.NE PERSONALE
Teresa Mittaridonna

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
GRADUATORIA
Graduatoria dell’avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente medico di Ginecologia ed
Ostetricia - approvata con determina n. 1525 del 2/11/2011
N.
1
2
3
4
5
6
7

Cognome e nome
Abbruzzese Anna Delia
Recupero Stefania
La Scala Armando
Prestia Vincenzo Massimo
Grazi Pietro
Sideli Cristina
Giaculli Eugenia

Nascita
24/07/1968
18/08/1980
23/01/1957
31/07/1977
20/01/1978
21/11/1963
14/05/1975

Totale/20
14,695
4,130
4,000
3,280
3,060
2,878
2,600

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Umberto Giavaresco

N.
3
4
5

Cognome e Nome
Manuti Benedetto
Cucchi Alessandro
Ravasini Giovanni

Nascita
21/03/1976
20/10/1975
29/06/1964

Totale/40
19,400
19,120
16,029

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Umberto Giavaresco

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI IMOLA
GRADUATORIA
Graduatoria di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura definitiva di n. 1 posto della posizione funzionale
di Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione
Si rende noto che con determinazione del Responsabile
dell’Unità Operativa Risorse umane n. RU/276 adottata in data
9/11/2011, è stata approvata, così come sotto riportata, la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura definitiva di n. 1 posto di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione.
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Cognome e Nome
Cantaroni Cosetta
Parenti Nicola
Mincolelli Giuseppe
Donadei Flora
Taffache Paolo
Altimari Vincenzo
Martinelli Anna
Martini Nicoletta
Copparoni Lorenzo
Minafra Patrizia
Sangiorgi Francesca
Righetti Roberto
Campagnano Emiliana
Bottazzi Giulia
Spiritoso Rosalba
Fullin Giorgio
Spada Tiziana
Falciani Elena
Donato Vincenzina
Sagnelli Vincenzo
Musmanno Miriam
Montillo Gerardo
Moretti Paolo

Punti/100
88,190
79,750
78,660
78,590
77,800
74,900
74,844
74,842
73,920
73,865
71,953
70,850
70,800
70,700
69,840
69,800
68,542
67,910
67,800
65,880
65,800
63,800
62,800
IL RESPONSABILE U.O.
Mariapaola Gualdrini

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
GRADUATORIA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA

Graduatoria di merito finale dell’avviso pubblico, per titoli e
prova colloquio, per il conferimento di incarichi temporanei
di Dirigente medico di Direzione medica di Presidio Ospedaliero - approvata con determina n. 1572 del 14/11/2011

GRADUATORIA

N.
1
2

Cognome e Nome
Coppo Claudio
Malagoli Maria Ludovica

Nascita
27/07/1974
01/05/1963

Totale/40
23,303
20,006

Graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni temporanee su posti di “Tecnico di Neurofisiopatologia”
Cat. D - Approvata con provvedimento n. 746 del 14/11/2011
N.
1

Cognome e Nome
Veronesi Anna

Punteggio
24,40
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N.
2
3
4
5
6
7

Cognome e Nome
Donati Martina
Spada Maria Angela
Fabbri Laura
Pacia Astrid
Dinghi Luisa
Fardella Giancarlo

Punteggio
20,50
20,10
19,70
18,55
15,10
14,10

e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza - espletato dalla intestata Azienda Unità Sanitaria Locale e approvata con atto n. 1186
del 14/11/2011.
Posto
1°

Cognome e Nome
Mariano Maria Elena

Punti/100
66,900
IL DIRETTORE
Luigi Bassi

IL DIRETTORE
Monica Schianchi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA

GRADUATORIA

GRADUATORIA

Graduatoria relativa al procedimento per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a
tempo determinato, di Dirigente medico di Medicina nucleare

Graduatoria di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di Collaboratore tecnico professionale cat. D - Settore professionale
Pos.
1.
2.
3.
4.
5.

Cognome e Nome
Berte’ Gianfranco
Dodi Lorenza
Bonesi Greta
Camisa Rachele
Squintu Maria Elena Bonaria

Punti
80,410
67,830
63,820
60,970
54,270

Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del DPR 483/97, si pubblica
la graduatoria di merito, relativa al procedimento per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro
a tempo determinato, di “Dirigente medico” - Disciplina: Medicina nucleare – espletato dalla intestata Azienda Unità Sanitaria
Locale, approvata con atto n. 1211 del 18/11/2011.
Posto
1

Cognome e Nome
Pennone Michele

Punti
7,114
IL DIRETTORE
Luigi Bassi

IL DIRETTORE
Gianluca Battaglioli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA

GRADUATORIA

GRADUATORIA

Graduatoria di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di Programmatore - Cat. C

Graduatoria relativa al procedimento per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a
tempo determinato, di Dirigente medico di Medicina interna

Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8

Cognome
Calderini
Mazzoni
Biondi
Grazioli
Baistrocchi
De Grandis
Santi
Fantini

Nome
Daniele
Marcella
Ilenia
Giuseppe
Lorenza
Alessandro
Matteo
Lorenzo

Punteggio
76,800
68,550
61,920
61,780
61,500
61,300
53,550
51,510
IL DIRETTORE
Gianluca Battaglioli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza
Ai sensi dell’art. 18, 6° comma, del DPR 483/97, si pubblica la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a n. 1 posto di “Dirigente medico” - Disciplina: Medicina

Ai sensi dell’art. 18, comma 6 del DPR 483/97, si pubblica
la graduatoria di merito, relativa al procedimento per la copertura
di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a
tempo determinato, di Dirigente medico - Disciplina: Medicina
interna – espletato dalla intestata Azienda Unità Sanitaria Locale, approvata con atto n. 1212 del 18/11/2011.
Graduatoria specializzati
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cognome e Nome
Zappone Giuseppe
Bisceglie Giuseppina
Maniscalco Vincenzo
Mazzocchi Samanta
Boncea Mihaita Stafan
Carito Valentina
Rolla Jessica
Gadaleta Aurora
Panaccione Anna
D’Antona Graziella

Punti
12,631
12,000
9,642
3,640
2,683
2,408
2,381
2,363
2,345
2,000

Graduatoria non specializzati
Pos.
1
2

Cognome e Nome
Gualerzi Valentina
Aramini Eleonora

Punti
2,550
1,029
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Pos.
3
4
5

Cognome e Nome
Gregoriano Enzo
Rossetti Micaela
Condoleo Emanuela

Punti
0,991
0,320
0,027

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
BORSA DI STUDIO
Assegnazione di una borsa di studio annuale per un importo
pari a Euro. 15.000,00 lordi per una ricerca sul tema: “Elaborazione di un modello predittivo sull’attività di soccorso
sanitario” da svolgersi presso l’U.O. Centrale Operativa 118

Pos.
6

Cognome e Nome
Collura Saro

Punti
0,017
IL DIRETTORE
Luigi Bassi

- Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 (tel. 0521/702469
- 702566).
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Laura Oddi

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
In esecuzione alla decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 1027 del 8/11/2011 è indetto
avviso pubblico, per solo colloquio, per l’assegnazione di una
borsa di studio della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo pari a Euro 15.000,00 lordi per il seguente
progetto: “Elaborazione di un modello predittivo sull’attività di
soccorso sanitario” da svolgersi presso l’U.O. Centrale Operativa 118.
Requisiti di ammissibilità
- Laurea specialistiche in statistica per la ricerca sperimentale (classe 92/S)
- Laurea specialistica in statistica demografica e sociale (Classe 90/S)
- Laurea specialistiche in fisica (classe 20/S)
- Lauree specialistiche in ingegneria informatica (classe
23/S).
Titoli preferenziali:
- Esperienza in analisi di dati e predisposizione di modelli
statistici debitamente documentata.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, e la
relativa documentazione deve essere rivolta al Direttore generale, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo giorno
non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna e può essere inoltrata nei seguenti modi:
- a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - Via Gramsci
n. 14 - Parma
ovvero
- presentata direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale – Ufficio Concorsi – Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma – Via Gramsci n. 14 nei seguenti giorni: il lunedì dalle
ore 9 alle ore 12,30 il giovedì dalle ore 9 alle 17.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
La borsa di studio verrà assegnata sulla base di una graduatoria formulata in base al giudizio acquisito a seguito di colloquio
il quale verterà su argomenti attinenti la materia oggetto della
borsa di studio atti a verificare le reali capacità del candidato a
condurre la ricerca.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
assegnazione i candidati dovranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi

BORSA DI STUDIO
Istituzione di una borsa di studio della durata di 12 mesi per
una ricerca sul tema: “La diagnosi precoce delle precancerosi
del cavo orale”
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 1044 del 14/11/2011 sarà
assegnata, per titoli e colloquio, una borsa di studio della durata di 12 mesi per un importo lordo omnicomprensivo pari a Euro
10.000,00 da svolgersi presso l’U.O. Maxillo Facciale.
Requisiti di ammissione
Laurea in Medicina e Chirurgia;
- specializzazione in Chirurgia Maxillo Facciale.
Titoli preferenziali
- Conoscenza della lingua inglese.
Domanda di ammissione
Nella domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegate al presente bando, gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
c) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
d) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;
e) requisiti di ammissione richiesti dal presente bando;
f) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
La domanda deve essere firmata, non è richiesta l’autentica della firma.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, e la
relativa documentazione deve essere rivolta al Direttore generale e può essere inoltrata nei seguenti modi.
- a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Servizio
Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 14 - 43126 - Parma
oppure
- utilizzando una casella personale di posta elettronica certificata (PEC) inviando tutta la documentazione al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: sgsp@cert.ao.pr.it
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con oggetto: «domanda di “……..”»
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di
posta elettronica certificata sopra indicato;
oppure
- presentata direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma - Via Gramsci n. 14 nei seguenti giorni: il lunedì dalle ore 9 alle ore 12.30 il giovedì dalle ore 9 alle 17.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro
le ore 12 del quindicesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Prova d’esame
La borsa di studio verrà assegnata sulla base di una graduatoria formulata da apposita Commissione esaminatrice all’uopo
nominata.
Il colloquio verterà su argomenti attinenti l’oggetto della borsa
di studio atti ad appurare le attitudini e le reali capacità dei candidati a condurre la ricerca.
I candidati che non si presenteranno nel giorno stabilito per
la prova attitudinale sono considerati rinunciatari alla procedura selettiva.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un “curriculum formativo
e professionale” redatto su carta libera datato e firmato e debitamente documentato.
Tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ai sensi di
legge, ovvero in fotocopia semplice con allegata dichiarazione firmata dal candidato – senza autentica della firma – con la quale
attesta che la stessa è conforme all’originale.
Elenco e copia dei lavori scientifici eventualmente pubblicati.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e comunque
presentate.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Conferimento incarico
La borsa di studio verrà attribuita sulla base di una graduatoria di merito formulata da apposita Commissione esaminatrice ed
approvata da questa Amministrazione.
Decade dal diritto all’assegnazione della borsa di studio chi,
entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione, non dichiari di
accettare la borsa di studio o chi, avendola accettata, non inizi l’attività alla data indicata dalla lettera di conferimento.
La borsa di studio stessa sarà assegnata esclusivamente per lo

svolgimento del suddetto progetto di ricerca, secondo le direttive
del Responsabile della ricerca medesima.
Il borsista ha l’obbligo di frequentare detta struttura al fine di
compiere l’attività cui la borsa è finalizzata, osservando un impegno
orario conforme ed idoneo alle esigenze dello studio, da effettuarsi
secondo i tempi e modalità fissate dal Responsabile della ricerca.
All’atto del conferimento della borsa di studio il vincitore dovrà dichiarare espressamente - sotto la propria responsabilità - di
non trovarsi nelle seguenti situazioni d’incompatibilità:
1. dipendente di Pubblica Amministrazione;
2. titolare di borse di studio o altri assegni di ricerca erogati da
Enti Pubblici o Associazioni.
L’assegnatario dovrà dichiarare inoltre di impegnarsi a dare
tempestiva comunicazione dell’eventuale sopravvenire, durante
lo svolgimento della ricerca, delle situazioni d’incompatibilità sopra indicate.
L’eventuale interruzione dell’attività di ricerca da parte dell’assegnatario, comporterà immediata revoca dell’assegnazione della
borsa di studio.
L’assegnazione della borsa di studio può essere revocata in
qualsiasi momento a giudizio insindacabile del Responsabile della ricerca qualora l’assegnatario risulti inadempiente dal punto di
vista della frequenza o del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla ricerca.
Il Direttore generale si riserva la facoltà di conferire, in caso
di rinuncia, decadenza, risoluzione anticipata o comunque di interruzione dell’attività dell’assegnatario, la relativa borsa di studio,
al successivo candidato utilmente classificato in graduatoria che
si renda disponibile, ovvero reperito mediante rinnovo dell’avviso pubblico per il periodo rimanente.
L’Azienda si riserva, inoltre la più ampia facoltà in ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca
del presente avviso, qualora ne ravvisi la necessità.
L’impegno di frequenza non configura né può configurare rapporto di dipendenza con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria - Via Gramsci n. 14 - Parma
(telefono 0521/702469 - 702566) negli orari di apertura al pubblico: il lunedì dalle ore 9 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore 9 alle
ore 17 oppure consultare il sito Internet: www.ao.pr.it
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Laura Oddi

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per la predisposizione di graduatorie per l’assegnazione di borse di studio, a personale laureato, da svolgere
c/o Strutture complesse dell’Azienda Ospedaliera ASMN di
Reggio Emilia
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia intende procedere
alla predisposizione di graduatorie per l’assegnazione di borsa di
studio per lo svolgimento di un progetti di ricerca nell’ambito di
Strutture complesse di questa Azienda Ospedaliera.
A) Borse di studio annuali di importo pari ad Euro 10.000,00
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a favore di Fisioterapisti per lo svolgimento di un progetto di ricerca sulla riabilitazione nelle malattie reumatiche, di un progetto di
studio in tema di riabilitazione articolare delle pazienti mastectomizzate e del progetto dipartimentale di ortogeriatria da svolgere
la S.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione.
Requisiti
1. Laurea in Fisioterapia.
B) Borsa di studio di quindici mesi di importo pari ad Euro
12.500,00 a favore di un Fisioterapista, per lo svolgimento del un
progetto di ricerca “Analisi del disturbo percettivo nel bambino
diplegico con paralisi cerebrale infantile” presso l’ Unità di Riabilitazione delle Gravi Disabilità dell’ Età Evolutiva dell’Arcispedale
“Santa Maria Nuova”.
Requisiti richiesti

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
BORSA DI STUDIO
Bandi per l’assegnazione di diverse borse di studio
Si rende noto che in esecuzione delle determinazioni del Direttore della U.O.C. Amministrazione del Personale, sono emessi
i seguenti avvisi pubblici per l’assegnazione di borse di studio:
- n. 2069 del 21/11/2011 - quattro borse di studio, finalizzate
ad attività nell’ambito dei seguenti progetti regionali:
-

Uso appropriato e sicuro dei medicinali nei pazienti anziani
ospiti nelle residenze sanitarie assistite e nelle case protette
- da svolgersi presso Farmacia dell’Ospedale di Bentivoglio;

-

Interazioni clinicamente rilevanti nel paziente anziano pluritrattato a livello territoriale - da svolgersi presso la UOC
Assistenza Farmaceutica Territoriale e Vigilanza - Via
Sant’Isaia 94 - Bologna;

-

Monitoraggio epidemiologico di reazioni ed eventi avversi
da farmaci in pronto soccorso - da svolgersi presso la UOC
Farmacia Centralizzata Ospedale Maggiore;

-

Sorveglianza sulle reazioni avverse da vaccino - da svolgersi
presso il Servizio Politica del Farmaco della Regione Emilia-Romagna.

1. Laurea in Fisioterapia.
Dovrà essere inviata apposita domanda alla quale dovranno
essere allegati 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 assegnate previa valutazione del
curriculum e previa effettuazione di un colloquio da parte di apposita Commissione esaminatrice composta dal Direttore della
Struttura, da un Dirigente della stessa Struttura e da un Segretario.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile saranno contattati tramite telegramma almeno sette giorni prima della
data di effettuazione della prova.
Tutti i candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
Le Commissioni esaminatrici formuleranno graduatoria di merito che potrà essere utilizzata, secondo l’ordine della stessa, in caso
di rinuncia da parte del titolare della borsa di studio oppure, entro
il termine massimo di sei mesi, in caso di attivazione di borse di
studio, anche con diversa validità temporale e con compenso proporzionalmente variato, presso le Strutture di cui al presente avviso.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
Servizio postale, corriere, telefax (unicamente al n. 0522/296309)
all’Ufficio Protocollo generale dell’Azienda Ospedaliera - Arcispedale S.Maria Nuova, Viale Risorgimento n. 57 - 42100 Reggio
Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nel
BUR Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Il bando integrale, il fac-simile di domanda e le precise modalità di trasmissione tramite telefax sono disponibili sul sito “www.
asmn.re.it - sezione bandi e concorsi”.

- Durata: biennale.
Compenso: Euro 46.082,95 cad. per il periodo.
Requisiti specifici di ammissione: laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (vecchio ordinamento) o lauree
specialistiche o magistrali equiparate del nuovo ordinamento.
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione: a) specializzazione in Farmacia Ospedaliera o iscrizione alla scuola di
specializzazione stessa; b) documentata esperienza in attività di
farmacovigilanza; c) buona conoscenza della lingua inglese; d)
capacità di utilizzo dei principali programmi informatici (excel,
word, power point, access);
- n. 2070 del 21/11/2011 - borsa di studio - per lo svolgimento
di attività nell’ambito del progetto “Azioni di miglioramento nella
procedura di gestione dei sinistri per responsabilità professionale in ambito sanitario, sia in sede giudiziale che stragiudiziale:
analisi e perfezionamento attività dei Comitati Valutazione Sinistri”, da svolgersi presso la UOC Affari Generali e Legali - Via
Castiglione n. 29 - Bologna.
Durata: un anno eventualmente rinnovabile, in base alle esigenze di progetto.
Compenso: Euro 18.500,00 per il periodo.
Requisito specifico di ammissione: diploma di laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento),

L’Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in ordine alla proroga, sospensione, revoca, rettifica o annullamento del
presente avviso.

ovvero laurea specialistica o magistrale equiparata del nuovo ordinamento.

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.

a) conoscenza del diritto e della procedura civile con particolare riferimento alle applicazioni nel settore assicurativo;

Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
Scadenza: 15 dicembre 2011
IL

DIRETTORE F.F. DI DIREZIONE MEDICA
Luigi Andrea Rizzo

Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione:

b) ottima conoscenza degli ambiti e dei profili della responsabilità professionale sanitaria e formazione nel relativo settore.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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Non fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante,
pertanto non saranno accolte domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro postale di spedizione antecedente.
Il colloquio si terrà mercoledì 21 dicembre 2011 - ore 9 presso
la sede della AUSL di Bologna - UOC Affari Generali e Legali Via Castiglione n. 29 – Bologna.
In caso di un elevato numero di candidati i lavori proseguiranno il giorno successivo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati ammessi alla procedura e non sarà quindi inviata ulteriore comunicazione in merito al luogo e orario di
effettuazione del colloquio.
- n. 2071 del 21/11/2011 - borsa di studio per lo svolgimento
di attività nell’ambito dello “Studio-Osservazione per la rilevazione del rischio di frattura in donne di età maggiore o uguale a
65 anni, ricoverate in un reparto di riabilitazione (Sorfiria)”, da
svolgersi presso la UOC Medicina Riabilitativa Nord afferente
al Dipartimento Medico dell’AUSL di Bologna.
- Durata: un anno
- Compenso complessivo: circa Euro 18.433,18.
Requisito specifico di ammissione: laurea in Medicina e
Chirurgia; specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione;
iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi.
Normativa generale
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere inoltrata a mezzo del Servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo:
- Azienda USL di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci
n. 12 - 40121 Bologna
- ovvero può essere presentata direttamente presso l’Ufficio
Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12.
La domanda dovrà pervenire a pena di esclusione entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Nella domanda l’aspirante deve indicare il domicilio presso
il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione.
In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza.
Le borse di studio saranno assegnate sulla base di graduatorie formulate da apposte commissioni all’uopo nominate. Le
graduatorie scaturiranno dalla valutazione dei titoli e di un colloquio a cui saranno sottoposti i concorrenti. Il colloquio verterà
sull’argomento oggetto di ciascuna borsa di studio.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia integrale
del bando del pubblico avviso gli interessati potranno rivolgersi
all’Azienda USL di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n.
12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590 - 9903) dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 - www.ausl.bologna.it serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it.
Scadenza: 15 dicembre 2011
IL DIRETTORE UOC
Teresa Mittaridonna

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
BORSA DI STUDIO
Conferimento di una borsa di studio per Dietista
In esecuzione della determinazione del Direttore del Dipartimento Interaz.le Gestionale Amm.ne del Personale n. 1570 del
10/11/2011, esecutivo ai sensi di legge, l’Azienda USL di Ferrara
procede al conferimento di una borsa di studio di Euro 4.977,00
della durata di 5 mesi finalizzata al progetto “Mantenimento Sistema Passi e Okkio alla Salute”
Per essere ammessi al presente avviso i candidati dovranno
essere in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana;
- diploma universitario di Dietista, conseguito ai sensi dell’art.
6, comma 3 con decreto Legislativo 30/12/1995, n. 502 e successive modificazioni, al diploma 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 (DDM 27/7/2000 e
DM 10/7/2002).
Dovrà essere inviata domanda con indicazione della specifica selezione cui si intende partecipare, alla quale dovranno essere
allegati un curriculum formativo e professionale su carta libera
datato e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti di ogni
altra indicazione ritenuta utile del presente bando e fotocopia del
documento di identità.
La borsa di studio verrà conferita previa valutazione del
curriculum e previa effettuazione di una prova colloquio sull’argomento oggetto del progetto;
La Commissione per la valutazione dei candidati sarà così composta:
- dr. Giuseppe Cosenza, Dirigente medico Direttore U.O.
Igiene degli Alimenti e Nutrizione: Presidente
- dr. Aldo De Togni, Dirigente medico: Componente
- sig.ra Doriana Benini, Collaboratore amministrativo esperto: Segretario verbalizzante.
I candidati saranno convocati tramite telegramma almeno
cinque giorni prima del colloquio.
Il bando, il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito:
www.aUSL.fe.it - sezione bandi e concorsi.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del DLgs
196/03; la presentazione della domanda implica il consenso al
trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cure
del personale assegnato all’ufficio preposto allo svolgimento delle procedure di cui trattasi.
Saranno esclusi dall’assegnazione della Borsa di Studio i
concorrenti che, pur in possesso dei requisiti richiesti, sono già
titolari di un rapporto di lavoro, compreso quello flessibile (incarichi libero professionali, co.co.co., ecc.) con Ente Pubblico,
compresa la titolarità a altra Borse di Studio o convenzioni con
Enti pubblici secondo la normativa vigente.
Le domande in carta semplice dovranno pervenire all’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara - Ufficio Protocollo generale
- Via Cassoli n. 30 - V Piano - 44121 - Ferrara - orari d’ufficio
dalle ore 9 alle ore 13 di tutti i giorni feriali escluso il sabato
(martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30) entro le ore 12
del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale
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della Regione Emilia-Romagna,
Non fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Umberto Giavaresco

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
BORSA DI STUDIO
Avviso per titoli e prove per il conferimento di n. 2 borse di
studio riservate a laureati in Farmacia o Chimica e Tecnologie
farmaceutiche, finalizzate alla realizzazione di due progetti
regionali di ricerca nell’ambito dei progetti di farmacovilanza attiva – in favore del Programma Farmaco aziendale
In attuazione della determinazione del Direttore ad interim dell’U.O. Politiche e Sviluppo risorse umane n. 775 del
18/11/2011, l’Azienda USL di Ravenna bandisce un avviso per
titoli e prove per il conferimento di n. 2 borse di studio riservate a laureati in Farmacia o Chimica e Tecnologie farmaceutiche,
finalizzate alla realizzazione di due progetti regionali di ricerca
nell’ambito dei progetti di farmacovilanza attiva – in favore del
Programma Farmaco aziendale.
Requisiti, titoli richiesti
I requisiti, da documentare in originale o copia autenticata
ai sensi di legge, oppure autocertificati ai sensi della vigente normativa (da possedere contemporaneamente alla data di scadenza
del termine stabilito nella presente proposta per la presentazione
delle candidature),sono i seguenti:
1. Laurea in Farmacia (vecchio ordinamento oppure cls 14/S
oppure cls LM-13) oppure in Chimica e Tecnologie farmaceutiche (vecchio ordinamento oppure cls 14/S oppure cls
LM-13);
2. Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista.
Requisiti preferenziali
- Iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera;
- esperienza maturata nell’ambito della Farmacovigilanza.
Progetto n. 1: “Sviluppo di una Rete Regionale integrata di
Farmacovigilanza finalizzata a migliorare la sicurezza del paziente oncologico”
Attività
Le attività da svolgere nell’ambito del progetto n. 1 riguardano:
- ruolo di facilitatore, formatori e monitor presso i Reparti, in
materia di farmacovigilanza.
- sviluppo di una procedura integrata per la rilevazione delle
segnalazioni di ADR, attraverso l’adeguamento di specifici
strumenti informatici, disponibili nelle farmacie oncologiche
Il farmacista facilitatore si occuperà di:
- formazione degli operatori sanitari coinvolti,
- adozione di strumenti (sia informatici che cartacei) per agevolare la raccolta delle segnalazioni,
- sensibilizzazione alla segnalazione di sospette ADR,
- raccolta delle schede e trasmissione al Responsabile aziendale di farmacovigilanza,
- realizzazione di incontri periodici per la discussione dei casi clinici significativi,

-

approfondimenti sulla base della letteratura disponibile,
elaborazione di una reportistica da diffondere agli operatori coinvolti.
- Controllo sistematico delle ADR presenti nella RNFV rispetto alle ADR segnalate all’interno del Registro ONCO-AIFA.
Durata, corrispettivo, sede
L’attività oggetto della borsa di studio si svolgerà presso il
Settore Farmacia Oncologica del Programma Farmaco, con sede
prevalente presso il Presidio Ospedaliero di Ravenna.
La borsa di studio sarà assegnata per la durata di 24 mesi, per
un impegno stimato in 1500 ore/anno da articolare secondo piani
definiti con il Dirigente tutor del progetto, al quale l’assegnatario
della borsa di studio relazionerà mensilmente.
A fronte dell’attività di ricerca è riconosciuta l’erogazione
di un importo complessivo su base annua di Euro 22.745,00 pagabili dall’Azienda USL di Ravenna in rate mensili posticipate
dietro attestazione del Dirigente tutor del progetto circa l’avvenuto svolgimento degli impegni del borsista nel corso del mese.
Progetto n. 2: “Farmaci in area pediatrica: raccomandazioni per un uso più sicuro e sensibilizzazione alle segnalazioni di
ADR”
Attività
Le attività da svolgere nell’ambito del progetto n. 2 riguardano:
- ruolo di facilitatore, formatore e monitor in materia di farmacovigilanza.
- consultazione di banche dati e letteratura per la raccolta di informazioni sull’uso di farmaci nella popolazione pediatrica.
Il farmacista facilitatore si occuperà di:
- formazione degli operatori sanitari coinvolti,
- adozione di strumenti (sia informatici che cartacei) per agevolare la raccolta delle segnalazioni,
- sensibilizzazione alla segnalazione di sospette ADR,
- raccolta delle schede e trasmissione al Responsabile aziendale di farmacovigilanza,
- realizzazione di incontri periodici per la discussione dei casi clinici significativi,
- approfondimenti sulla base della letteratura disponibile,
- elaborazione di una reportistica da diffondere agli operatori coinvolti,
- controllo sistematico delle ADR presenti nella RNFV rispetto
alle ADR segnalate in azienda in ambito pediatrico.
Durata, corrispettivo, sede
L’attività oggetto della borsa di studio si svolgerà presso il
Laboratorio di Galenica del Servizio di Farmacia con sede prevalente presso il Presidio Ospedaliero di Lugo.
La borsa di studio sarà assegnata per la durata di 24 mesi, per
un impegno stimato in 1500 ore/anno da articolare secondo piani
definiti con il Dirigente tutor del progetto, al quale l’assegnatario
della borsa di studio relazionerà mensilmente.
A fronte dell’attività di ricerca è riconosciuta l’erogazione
di un importo complessivo su base annua di Euro 22.745,00 pagabili dall’Azienda USL di Ravenna in rate mensili posticipate
dietro attestazione del Dirigente tutor del progetto circa l’avvenuto svolgimento degli impegni del borsista nel corso del mese.
Prove d’esame
Gli aspiranti che avranno presentato domanda in tempo utile,
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per la partecipazione ad uno o ad entrambi i progetti, e che saranno in possesso dei requisiti di ammissione, dovranno presentarsi,
muniti di valido documento di riconoscimento, nella giornata di
venerdì 20 gennaio 2012 alle ore 10 presso la Farmacia Interna
del Presidio Ospedaliero di Ravenna - ingresso da Via Missiroli
n. 10 - Ravenna, per sostenere la prova (una per ciascuna borsa
di studio) che verterà sugli argomenti oggetto di ciascuna Borsa
di Studio e sarà anche volta a verificare il possesso dei requisiti
e competenze richieste.
Nessuna ulteriore comunicazione sarà inviata relativamente
all’espletamento della suddetta prova.
Valutazione titoli - assegnazione
Ciascuna borsa di studio verrà assegnata sulla base di graduatoria formulata da apposita Commissione esaminatrice.
Ciascuna graduatoria sarà formata sulla base dei punteggi
conseguiti dai candidati ammessi, scaturiti dalla valutazione dei
titoli e della prova a cui saranno sottoposti i concorrenti.
L’Azienda USL di Ravenna si riserva la facoltà di conferire,
in caso di rinuncia, decadenza o comunque di interruzione dell’attività di un assegnatario, la relativa borsa di studio al successivo
candidato utilmente classificato in graduatoria che si renda disponibile.
Ciascuna graduatoria rimarrà valida per un periodo di 24 mesi dalla data di approvazione.
Incompatibilità
L’Azienda USL si riserva la facoltà di valutare la compatibilità delle istituende borse di studio con altre attività escludendo
a priori l’eventuale altro rapporto di dipendenza, per il quale resta l’assoluta incompatibilità, fatto salvo quanto previsto dalla
disciplina in materia di part-time.
L’assegnatario dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui
al precedente capoverso e, comunque, di impegnarsi a cessare
ogni eventuale causa di incompatibilità prima di iniziare l’attività.
Termine di presentazione delle candidature
Le candidature, redatte utilizzando il modello scaricabile dal
sito web www.ausl.ra.it al link “bandi e concorsi” e firmate in
calce, corredate da fotocopia non autenticata di documento di
identità, e la documentazione ad esse allegata, devono essere
inoltrate mediante il Servizio Postale - raccomandata a.r., oppure
presentate direttamente, al seguente indirizzo: al Direttore generale Azienda USL di Ravenna Via De Gasperi n. 8 - 48121 Ravenna,
Gli orari di apertura dell’Ufficio Acquisizione Risorse Umane sono i seguenti: mattino: dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 12;
Le candidature devono pervenire entro e non oltre il termine
perentorio del quindicesimo gg dalla pubblicazione nel BURER
Le candidature si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
purché spedite entro e non oltre il termine di scadenza precedentemente indicato. A tal fine fa fede il timbro apposto dall’Ufficio
Postale accettante.
Il temine per la presentazione della candidatura e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti.
L’Azienda USL non assume responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande dovuti al Servizio Postale, né
per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in

possesso in occasione dell’espletamento del procedimento del
presente avviso verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03 e
successive modificazioni ed integrazioni; la presentazione delle
domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione
delle domande ed utilizzo delle stesse per lo svolgimento della
procedura della selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei
confronti della suddetta procedura, ne facciano richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Documentazione da allegare alla candidatura
La compilazione della candidatura, in modo esaustivo in tutte le sue parti, fa fede come dichiarazione sostitutiva ai sensi del
DPR 445/00.
Alla domanda di partecipazione i candidati possono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso
un curriculum formativo e professionale datato, firmato e debitamente documentato.
Tutti i titoli e i documenti allegati dovranno essere prodotti in originale o autocertificati ai sensi del DPR 445/00 oppure
in copia legale.
Gli aspiranti potranno scaricare dal sito internet aziendale
www.ausl.ra.it alla voce “bandi e concorsi” il modello di candidatura ed il modello di curriculum, alla voce “modulistica” gli
stampati relativi alla “dichiarazione sostitutiva di certificazione”
ed alla “dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà”.
Le pubblicazioni debbono essere allegate edite a stampa; possono essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato,
ai sensi dell’art. 19 DPR 445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le
modalità sopra indicate, 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 445/00 il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le
relative conseguenze penali.
Varie
L’Azienda USL di Ravenna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare o annullare la presente proposta allorché
ne ravvisi la necessità, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse, a seguito di disposizioni di legge o per mutate esigenze
di carattere organizzativo.
L’assegnazione delle borse di studio non configura l’instaurazione di un rapporto di lavoro e pertanto il godimento della stessa
non dà luogo a trattamenti previdenziali né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.
In nessun caso il presente avviso o l’eventuale assegnazione
delle Borse di Studio costituisce presupposto per la trasformazione automatica in rapporto di lavoro subordinato.
Per informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi direttamente all’U.O. Politiche e Sviluppo risorse umane - Ufficio
Acquisizione risorse umane dell’Azienda USL di Ravenna - Via
De Gasperi n. 8 angolo Largo Chartres n. 1 (piano rialzato) 48121 Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30
alle 12 - telefono 0544/286542 - 287718, oppure collegarsi
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all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.ra.it - link bandi e concorsi, ove potranno reperire copia della candidatura e del
modello europeo di curriculum.
IL DIRETTORE U.O.
Savino Iacoviello

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
BORSA DI STUDIO
Conferimento di n. 2 borse di studio riservata a laureati in
Farmacia finalizzate ad attività di studio e ricerca nell’ambito del progetto “Farmacovigilanza attiva” di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1536 del 24/10/2011
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. 2 borse di studio
per la durata, ciascuna, di mesi 24.
La durata di ciascuna borsa di studio sarà ridotta a mesi 12 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 Dipartimento Farmaceutico, di attività di studio e ricerca nell’ambito
del Progetto in oggetto.
Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione)
- Laurea in Farmacia;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti.
Impegno orario e compenso
L’incarico, di natura temporanea ed altamente qualificata,
avrà durata pari a 24 mesi. Tale durata sarà ridotta a mesi 12 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 di ciascuna borsa di studio comporterà un
impegno orario complessivo di n. 1440 ore di attività riferite ai
primi 12 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 12 mesi di attività, pari ad Euro 20.800,00 da corrispondersi con rate posticipate
mensili previa verifica da parte del Direttore della Struttura di riferimento dell’attività progettuale svolta.
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
il quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna, al seguente indirizzo: Ufficio Rapporti Professionali
- Azienda USL - Via Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia.
Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale ter-

mine 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 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. 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.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Barbara Monte

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
BORSA DI STUDIO
Avviso per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1 borsa
di studio ad un Farmacista, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, per lo sviluppo del Progetto regionale di
Farmacovigilanza: “Sviluppo di una rete regionale integrata
di Farmacovigilanza finalizzata a migliorare la sicurezza del
paziente oncologico”
In esecuzione della determinazione n. 1234 del 21/12/2011
adottata dal Direttore ad interim dell’U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane, l’Azienda USL di Rimini si bandisce un
avviso per titoli e colloquio, per l’assegnazione di
n. 1 borsa di studio ad un Farmacista per lo sviluppo del
Progetto regionale di Farmacovigilanza: “Sviluppo di una rete
regionale integrata di Farmacovigilanza finalizzata a migliorare la sicurezza del paziente oncologico” da assegnare all’U.O.
Farmaceutica Ospedaliera dell’AUSL di Rimini finalizzata alla
partecipazione al progetto Multicentrico Regionale di Farmacovigilanza.
Requisiti di ammissione richiesti:
- Laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
- Abilitazione all’esercizio professionale
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti, attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del bando.
I seguenti ulteriori titoli saranno oggetto di punteggio specifico nell’ambito del curriculum formativo e professionale:
- Specializzazione nella disciplina di Farmacia Ospedaliera
- Iscrizione alla scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera
- Specializzazione nell’ambito della farmacovigilanza
- Esperienza specifica nell’ambito della farmacovigilanza
La borsa di studio avrà le seguenti caratteristiche:
- somma da corrispondere al borsista: Euro 1.902,59 lordi mensili esclusi oneri aziendali (Euro 22.831,06 annui);
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impegno orario: 36 ore settimanali;
durata: mesi dodici, eventualmente rinnovabile;
attività da svolgersi presso l’U.O. Farmaceutica Ospedaliera
dell’AUSL di Rimini finalizzata alla partecipazione al progetto Multicentrico Regionale di Farmacovigilanza denominato
“Sviluppo di una rete regionale integrata di Farmacovigilanza
finalizzata a migliorare la sicurezza del paziente oncologico”.
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 esclusivamente 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 accettate domande pervenute a questa
amministrazione oltre 5 giorni dalla scadenza, anche se inoltrate
nei termini a mezzo Servizio postale. E’ esclusa ogni altra forma
di presentazione o trasmissione

La borsa di studio verrà assegnata a seguito di valutazione
dei titoli e del colloquio che verterà su argomenti inerenti l’oggetto della borsa di studio, fissato per il 10 gennaio 2012 alle
ore 9,30 presso la sede dell’AUSL di Rimini - Via Coriano n. 38
- Rimini - Sala Cometa.
Tale convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. La
mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia all’avviso in oggetto, quale ne sia la causa.
L’elenco dei candidati ammessi o esclusi alla procedura in
oggetto, verrà pubblicato sul sito Internet dell’Azienda: www.ausl.rn.it in data: 3 gennaio 2012.
Per informazioni e per acquisire copia integrale 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) oppure collegarsi al sito internet dell’Azienda: www.ausl.rn.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

comprensivo dell’ammontare previsto per l’eventuale ripetizione
di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario, 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: 30 aprile 2013.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per l’affidamento del “servizio correlato
all’approfondimento delle conoscenze sulla biodiversità dei
siti della Rete Natura 2000”
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
per l’affidamento del “servizio correlato all’approfondimento delle conoscenze sulla biodiversità dei siti della Rete Natura 2000”
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. 27 - luogo principale di esecuzione: regione Emilia-Romagna.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico;
II.1.5) Breve discrezione appalto: servizio correlato all’approfondimento delle conoscenze sulla biodiversità dei siti della
Rete Natura 2000.
II.1.6) CPV: 73300000
II.2.1) Quantità o entità dell’appalto: Euro 800.000,00, IVA
esclusa.
II.2.2) Opzioni: sì. L’importo posto a base di gara potrà arrivare fino ad un massimo di Euro 2.400.000,00, IVA esclusa,

IL DIRETTORE AD INTERIM
Paola Lombardini

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.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
da Disciplinare di gara.
III.2.1) Condizioni di partecipazione:
a) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38,
comma 1 lettere dalla a) alla m-quater) DLgs 163/06;
b) iscrizione per attività inerenti i beni oggetto di gara nel
registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE
ex art. 39, DLgs 163/06;
c) 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;
d) altre dichiarazioni come da disciplinare.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: avere realizzato,
nell’ultimo triennio, un fatturato globale di impresa, al netto
dell’IVA, non inferiore ad Euro 1.800.000,00.
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.
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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 700.000,00.
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 e che ciascuna delle
mandanti possieda almeno il 10% dei fatturati richiesti;
III.2.3) Capacità tecnica:
a) la realizzazione di servizi analoghi a quelli oggetto della
gara negli anni 2008 - 2009 - 2010 per un valore complessivo,
al netto dell’IVA, almeno non inferiore all’importo posto a base di gara.
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.
In mancanza di detto requisito, per giustificati motivi, avere realizzato nell’ultimo esercizio, finanziario, servizi per un valore
complessivo, al netto dell’IVA, almeno non inferiore ad Euro
300.000,00;
b) dichiarazione di accettare e mettere a disposizione le figure professionali descritte nel disciplinare di gara.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le
qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: si
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
12:00 del giorno 20 dicembre 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 21 dicembre 2011 c/o si veda il punto I.1. Per quanto
concerne le persone ammesse all’apertura delle offerte, si veda
il Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari
È consentito l’avvalimento, a norma dell’art. 49 del
DLgs.163/2006, 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 so-

la offerta, purché ritenuta congrua e vantaggiosa.
L’organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo della Regione Emilia-Romagna - sede
di Bologna.
Chiarimenti: tassativamente via fax al numero 051/5273084,
entro e non oltre il giorno 5 dicembre 2011.
Referenti per informazioni: dott. Gianluca Albonico –
Agenzia Intercent-ER - tel. 051/5273592, e-mail: gAlbonico@
regione.emilia-romagna.it;
Data di invio del bando alla G.U.C.E.:9/11/2011.
Codice Identificativo di Gara (CIG): 3488133269
IL DIRETTORE
Anna Fiorenza

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per l’affidamento
di “Interventi archivistici sul patrimonio documentale regionale: riordino, inventariazione, selezione e scarto, gestione
e supporto tecnico dell’attività di ricerca e di ricognizione generale, prima selezione e scarto su fondi documentali
cartacei non ancora riordinati e supporto alla attività del
Polo Archivistico Regionale dell’Emilia-Romagna (PARER)
di conservazione di documenti informatici”
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.3) 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 di “Interventi archivistici sul patrimonio documentale regionale: riordino,
inventariazione, selezione e scarto, gestione e supporto tecnico
dell’attività di ricerca e di ricognizione generale, prima selezione e scarto su fondi documentali cartacei non ancora riordinati e
supporto alla attività del Polo Archivistico Regionale dell’EmiliaRomagna (PARER) di conservazione di documenti informatici”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di con
segna o di prestazione dei servizi: appalto di servizi - categoria
di servizi n. 27
luogo principale di esecuzione: S. Giorgio di Piano (BO) e
Bologna.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico;
II.1.4) Breve descrizione appalto: servizi concernenti l’archiviazione di documenti informatici.
II.1.5) CPV: 79995100-6.
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II.1.6) Divisione in lotti: no.
II.1.7) Ammissibilità di varianti: sì.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 165.000,00,
IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni: sì.
L’importo posto a base di gara potrà arrivare fino ad un
massimo di Euro 495.000,00, IVA 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), 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

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.
Per servizi analoghi si intendono, in particolare, servizi di
riordino, inventariazione e/o selezione e scarto, prestati presso
archivi appartenenti ad Amministrazioni o Enti pubblici e/o a
privati a cui sia stato riconosciuto un interesse culturale ai sensi
della normativa vigente presso lo stato di appartenenza;
2) dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante legale
attestante esperienze di elaborazione di inventari a stampa depositati presso la competente Soprintendenza Archivistica o presso
analoga struttura dello Stato di appartenenza (almeno 40) e di
pubblicazione di inventari (almeno 10).
Sezione IV: Procedura

III.1) Condizioni relative all’appalto

IV.1) Tipo di procedura: aperta.

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:

IV.2) Criteri di aggiudicazione

1) cauzione provvisoria, art. 75, DLgs 163/06 e s.m.i., corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto;
2) cauzione definitiva, art. 113, DLgs 163/06 e s.m.i.
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: consentito, ai sensi dell’art. 118, DLgs
163/06 e s.m.i.
III.2.1) Condizioni di partecipazione:
1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.
38, comma 1, da lett. a) a lett. m-quater), DLgs 163/06 e s.m.i.;
2) di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali
o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, DLgs
163/06 e s.m.i.;
3) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di
cui all’art. 26, comma 1, lett. a), punto 2, DLgs 163/06 e s.m.i.
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% e ciascuna delle mandanti almeno il 10% del requisito in argomento.

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 DLgs 163/06 e s.m.i., 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.3.1.) Numero di riferimento dossier: determina di indizione n. 254 del 7/11/2011.
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore
12 del 20/12/2011.
IV.3.3) Lingue utilizzabili per le offerte: italiana.
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine fissato per la
presentazione dell’offerta.
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: ore 14 del giorno 20/12/2011.
Luogo: sede Agenzia punto I.1).
Persone ammesse apertura offerte: legale rappresentante o
incaricato ditta/R.T.I. con mandato di rappresentanza o procura speciale.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni complementari: è consentito l’avvalimento, a norma dell’art. 49, DLgs 163/06 e s.m.i., 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.
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.

III.2.3) Capacità tecnica: essa dovrà essere comprovata mediante la presentazione della seguente documentazione:

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.

1) l’elencazione di almeno tre servizi analoghi a quelli oggetto della gara resi negli anni 2008 - 2009 - 2010.

Chiarimenti: tassativamente via fax al numero 051/5273084,
entro e non oltre le ore 12 del giorno 5/12/2011.
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Le richieste di chiarimenti e le risposte saranno pubblicate
sul sito: http://www.intercent.it.
Referenti per informazioni: Antonio Dirani - Agenzia Intercent-ER (aspetti giuridico-amministrativi) tel. 051/5273440,
e-mail: adirani@regione.emilia-romagna.it; Gabriele Bezzi - Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali (aspetti tecnici) tel.
051/5273321, e-mail: gbezzi@regione.emilia-romagna.it
VI.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore n. 80 - 40125
Bologna, tel. 051/343643, fax 051/342805.
Data di invio del bando alla GUCE: 11/11/2011.
Codice Identificativo di gara (CIG): 3152317E44.
IL DIRETTORE
Anna Fiorenza

COMUNE DI ALBINEA (REGGIO EMILIA)
APPALTO
Avviso di asta pubblica per alienazione area comunale
Il Responsabile dell’Area rende noto che il giorno 31/1/2012
dalle ore 10.00 presso la sede municipale, avrà luogo un’asta
pubblica con le modalità previste dagli artt. 73, lett. C), 76 e ss.
del R.D. 827/1924 per la vendita di area edificabile di proprietà comunale sita in Albinea, Via Cà de Mori costituente n. 3 lotti
censiti al Fg. 17 mappali 445 e 450.
Il prezzo a base d’asta è il seguente:
- per il lotto 1 Euro 349.050,00;
- per il lotto 2 Euro 275.925,00;
- per il lotto 3 Euro 303.875,00.
Il bando e la documentazione sono reperibili sul sito
web www.comune.albinea.re.it e presso l’Ufficio Tecnico
(tel. 0522/590213).
Scadenza presentazione offerte: 30/1/2012 ore 12.00

ASP - IRIDES - BOLOGNA
APPALTO
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi del Titolo III
del Dlgs n. 276 del 10/9/2003, per profili professionali corrispondenti alle categorie B3 - C1 - D1 - D3 del vigente CCNL
Regioni - Autonomie locali, per il periodo 1/1/2012 - 30/6/2013
- CIG 3567851BC6
Ente appaltante: ASP IRIDeS Via Castiglione n. 26,
40124 Bologna; Tel. 051/621.00.00 – Fax 051/621.00.08; C.F.
91294450373, info@aspirides.it; www.aspirides.it
Oggetto della gara: affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi del titolo III DLgs
n. 276 del 10/9/2003 per profili professionali corrispondenti alle
categorie B3 - C1 - D1 - D3 del vigente CCNL Regioni - Autonomie locali, in esecuzione della determina dirigenziale n. 93
dell’11/11/2011.
Categoria del servizio: servizi di collocamento e reperimento
di personale (categoria 22, All. II B del DLgs 163/06).
Entità dell’appalto nei diciotto mesi: Euro 700.000,00 oneri
fiscali esclusi e margine di agenzia compreso, che costituirà l’importo massimo contrattuale.
Durata dell’appalto: dall’ 1/1/2012 al 30/6/2013
Tipo di procedura: aperta
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art.
82 del DLgs 163/06.
I documenti di gara sono disponibili sul sito web dell’ASP
all’indirizzo www.aspirides.it o richiedibili all’indirizzo info@
aspirides.it
Termine ricevimento offerte: entro e non oltre le ore 13.00
del giorno 16/12/2011 da indirizzare ad ASP IRIDeS, Ufficio Protocollo, Via Castiglione n. 26 - 40124 Bologna.
Responsabile del procedimento: Dott. Raoul Mosconi,
Direttore dell’ASP IRIDeS.
IL DIRETTORE

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Valter Croci

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER

Raoul Mosconi

Aggiudicatario: Maggioli S.p.A.
Importo di aggiudicazione: Euro. 99.800,00.
IL DIRETTORE

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di stampa
e diffusione della rivista “Istituzioni del Federalismo” e dei
relativi “Quaderni” - Esito di gara
Ente Appaltante: Intercent-ER - Agenzia regionale di Sviluppo dei Mercati Telematici - Regione Emilia-Romagna -Viale A.
Moro n. 38 - 40127 Bologna - tel. 051/5273082 - Fax 051/5273084
e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
Oggetto della gara: procedura aperta per l’affidamento del
servizio di stampa e diffusione della rivista “Istituzioni del Federalismo” e dei relativi “Quaderni”, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 34 del 21/3/2011 - V Serie
Speciale “Contratti Pubblici”.
Data di aggiudicazione: 13/5/2011
Numero offerte pervenute: 1

Anna Fiorenza

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
Acquisizione e installazione degli apparati tecnologici e sistemici del progetto G.i.M. per gli EE.LL. della Regione
Emilia-Romagna aderenti al Gruppo d’acquisto
Ente appaltante: Intercent-ER - Agenzia regionale per lo Sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Viale
Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna - tel.(+39)051/5273082 - Fax
(+39)051/5273084 e-mail:Intercenter@regione.emilia-romagna.
it;sito www.intercent.it;
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Oggetto della gara: “Procedura aperta per Acquisizione e
installazione degli apparati tecnologici e sistemici del progetto
G.i.M. per gli EE.LL. della Regione Emilia-Romagna aderenti al
Gruppo d’acquisto”,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 115 del 4/10/2010 - V Serie Speciale “Contratti pubblici”.
Numero di offerte ricevute: 5 - Criterio di aggiudicazione:

offerta economicamente più conveniente
Data di aggiudicazione dell’appalto: 21/7/2011
Aggiudicatario: R.T.I. tra Telecom Italia SpA di Milano e
MIZAR Automazione SpA di Torino
Importo di aggiudicazione: Euro 5.136.255,25 IVA esclusa.
IL DIRETTORE
Anna Fiorenza

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