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CONCORSI
AVVISI PER INCARICHI TEMPORANEI E SUPPLENZE
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
Conferimento di incarichi temporanei su posti di Collaboratore professionale sanitario – Fisioterapista – Cat. D
In esecuzione a decisione del Direttore del Servizio Personale n. 437 del 2/8/2005, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi temporanei su posti di
Collaboratore professionale sanitario – Fisioterapista – Cat. D.
Requisiti specifici richiesti:
– Diploma Universitario di Fisioterapista – Decreto del Ministro della Sanità 14/9/1994 n. 741; ovvero
– FisioKinesiterapia – Corsi biennali di formazione specifica
ex Legge 19/1/1942, n. 86, art. 1;
– Terapista della riabilitazione – Legge 30/3/1971 n. 118 – Decreto del Ministro della Sanità 10/2/1974 e normative regionali;
– Terapista della riabilitazione – DPR n. 162 del 10/3/1982 –
Legge 11/11/1990 n. 341;
– Tecnico Fisioterapista della riabilitazione – DPR n. 162 del
10/3/1982;
– Terapista della riabilitazione dell’apparato motore – DPR
n. 162 del 10/3/1982;
– Massofisioterapista – Corso triennale di formazione specifica (Legge 19/5/1971 n. 403).
Il termine di presentazione delle domande scade il ventesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, secondo le
disposizioni contenute nel DPR 220/01, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione previsti
nell’avviso pubblico.
Gli incarichi temporanei avranno la durata prevista dalla
normativa vigente; in nessun caso il rapporto di lavoro a tempo
determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La domanda e la documentazione ad essa allegata, indirizzata al Direttore generale dell’Azienda USL di Modena dovrà
essere spedita mediante Servizio postale con raccomandata a.r.
al seguente indirizzo: Casella postale n. 565 – 41100 Modena
Centro oppure potranno essere presentate direttamente
all’Azienda USL di Modena – Via S. Giovanni del Cantone n.
23 – Uff. Concorsi – Modena (tel. 059/435525-435507) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13 e lunedì e giovedì pomeriggio anche dalle ore 15,30 alle 18. Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.usl.mo.it.
IL DIRETTORE
Gaetano Ruscello
Scadenza: 27 settembre 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
Conferimento di incarichi temporanei su posti di Dirigente
Ingegnere Biomedico
In esecuzione a decisione del Direttore del Servizio Personale n. 440 del 4/8/2005, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi temporanei su posti di
Dirigente Ingegnere Biomedico.
Il termine di presentazione delle domande scade il ventesi-

mo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi
dell’articolo 27 del DPR 10/12/1997, n. 483, ai candidati in
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione previsti nell’avviso pubblico ed in particolare:
a) diploma di laurea in Ingegneria Biomedica ovvero in Ingegneria Elettronica indirizzo Bioingegneria Biomedica;
b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in Enti del Servizio Sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono
livello di altre pubbliche Amministrazioni;
ovvero
il possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso
Enti o pubbliche Amministrazioni, ovvero attività documentate
presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca,
aventi contenuto analogo a quello previsto per il corrispondente
profilo del ruolo medesimo ai sensi dell’art. 26 del DLgs
30/3/2001 n. 165.
Tali esperienze lavorative devono essere specifiche nel
Settore di Ingegneria clinica ed in particolare prestate nei seguenti settori:
– gestione controlli/collaudi di apparecchiature biomediche;
– gestione o manutenzione di apparecchiature biomediche;
– gestione acquisti e valutazione di apparecchiature biomediche;
c) iscrizione al relativo Albo professionale.
Gli incarichi su posti disponibili cesseranno ai sensi della
normativa vigente.
In carenza di graduatoria di pubblico concorso o di altre
specifiche, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, ai sensi della vigente normativa, per il conferimento di
eventuali altri incarichi.
Le domande indirizzate al Direttore generale dell’Azienda
Unità sanitaria locale di Modena dovranno essere spedite mediante Servizio postale con raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Casella postale n. 565 – 41100 Modena centro, oppure la
domanda e la documentazione ad essa allegata, potranno essere
presentate direttamente all’Azienda Unità sanitaria locale di
Modena – Via S. Giovanni del Cantone n. 23 – Ufficio Concorsi
– Modena (tel. 059/435525-435507) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13 e lunedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 18.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.mo.it.
I L DIRETTORE
Gaetano Ruscello
Scadenza: 27 settembre 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
Pubblica selezione per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitario di laboratorio Biomedico – Cat. D
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse umane n. 1000 del 5/8/2005, è indetta una pubblica selezione, per soli titoli, per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato (a
personale dell’uno o dell’altro sesso) del
Ruolo: Sanitario non medico – Profilo professionale: Collaboratore professionale sanitario – Categoria: D – Qualifica: Tecnico sanitario di laboratorio Biomedico.
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Le domande devono pervenire entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. L’Azienda USL, nel caso di recapito a mezzo del Servizio postale, declina ogni responsabilità
per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande e dei documenti spediti.
La stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo
determinato avverrà secondo l’ordine della graduatoria formata
sulla base del punteggio attribuito, ai sensi del DPR 220 del
27/3/2001, 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 durata dell’assunzione a tempo determinato per sostituzione del personale assente, ovvero per la temporanea copertura di posti vacanti o per particolari esigenze straordinarie, è regolata dall’art. 17 del vigente CCNL del comparto del personale del Servizio Sanitario nazionale.
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 o con la copertura a tempo indeterminato del posto o in caso di giudizio sfavorevole del periodo di
prova mensile.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro
ventiquattro mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, per la stipulazione di
contratti individuali di lavoro a tempo determinato.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione, i candidati si rivolgano
all’Area Risorse umane dell’Azienda USL di Piacenza – Corso
Vittorio Emanuele II, n. 169 – tel. 0523/301111.
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dagli aspiranti, ai sensi dell’art. 27 del DPR 10/12/1997, n. 483,
ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
Gli incarichi su posto vacante avranno durata non superiore
a otto mesi, possono cessare anche prima di detta scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore del concorso.
Gli incarichi possono essere conferiti per tutto il periodo di
assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse disposizioni
di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro ventiquattro mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di
eventuali incarichi.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna per tutto il periodo di validità della graduatoria stessa. Trascorso tale termine la documentazione sarà
archiviata agli atti dell’Azienda e potrà essere restituita, solo su
richiesta scritta del concorrente, per vie postali mediante R.A.
con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente
stesso.
Trascorsi sei anni dalla data di approvazione della graduatoria i titoli verranno avviati al macero.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati si rivolgano
all’U.O. Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale con
sede in Piacenza - Corso Vittorio Emanuele n. 169 - tel.
0523/301111.
I L DIRETTORE
Luigi Bassi
Scadenza: 22 settembre 2005

IL DIRETTORE
Luigi Bassi
Scadenza: 22 settembre 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
Pubblica selezione per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato di Dirigente medico di Medicina interna
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse umane n. 1038 del 19/8/2005 è indetta una pubblica selezione, per soli titoli, per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato,
del
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico Disciplina: Medicina interna.
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis, DLgs. 502/92,
introdotto dal DLgs 19/6/1999, n. 229.
Le domande devono pervenire entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. L’Azienda Unità sanitaria locale, nel caso di recapito a mezzo del Servizio postale, declina
ogni responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande e dei documenti spediti.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
Pubblica selezione per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato di Dirigente medico di Radioterapia
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse umane n. 1055 del 24/8/2005 è indetta una pubblica selezione, per soli titoli, per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato,
del
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico –
Disciplina: Radioterapia
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis, DLgs 502/92, introdotto dal DLgs 19/6/1999, n. 229.
Le domande devono pervenire entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. L’Azienda Unità sanitaria locale, nel caso di recapito a mezzo del Servizio postale, declina
ogni responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande e dei documenti spediti.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati
dagli aspiranti, ai sensi dell’art. 27 del DPR 10/12/1997, n. 483,
ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
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Gli incarichi su posto vacante avranno durata non superiore
a otto mesi, possono cessare anche prima di detta scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore del concorso.
Gli incarichi possono essere conferiti per tutto il periodo di
assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse disposizioni
di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro ventiquattro mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di
eventuali incarichi.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna per tutto il periodo di validità della graduatoria stessa. Trascorso tale termine la documentazione sarà
archiviata agli atti dell’Azienda e potrà essere restituita, solo su
richiesta scritta del concorrente, per vie postali mediante r.a.
con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente
stesso.
Trascorsi sei anni dalla data di approvazione della graduatoria i titoli verranno avviati al macero.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati si rivolgano
all’U.O. Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale con
sede in Piacenza – Corso Vittorio Emanuele n. 169 – tel.
0523/301111.
IL DIRETTORE
Luigi Bassi
Scadenza: 22 settembre 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
Pubblica selezione per il conferimento di eventuali incarichi
di Collaboratore professionale sanitario – Personale di vigilanza e ispezione – Tecnico della prevenzione nell’ambiente
e nei luoghi di lavoro – Cat. D
Per quanto disposto con determinazione n. 696
dell’11/8/2005 adottata dal Direttore dell’UO Acquisizione
Sviluppo Risorse umane, è indetta una pubblica selezione, per
soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi di
Collaboratore professionale sanitario – Personale di vigilanza e
ispezione – Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – Cat. D.
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. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato, a tal fine
fa fede il timbro e la data apposti dall’Ufficio postale accettante.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria 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 sarà utilizzata per ventiquattro mesi dalla sua approvazione per il conferimento di eventuali
altri incarichi.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati potranno rivolgersi all’UO Acquisizione Sviluppo Risorse umane – Ufficio Con-

corsi dell’Azienda Unità sanitaria locale con sede in Rimini –
Via Coriano n. 38 – tel. 0541/707796-707713 – Sito Internet:
www.ausl.rn.it.
I L DIRETTORE
Paola Lombardini
Scadenza: 22 settembre 2005

ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI – BOLOGNA
Avviso pubblico per la copertura, a tempo determinato, di
n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico
In esecuzione di provvedimento deliberativo n. 536 del
3/8/2005, provvisoriamente esecutivo a’ sensi di legge, è indetta una pubblica selezione, per soli titoli, per la copertura, a tempo determinato, di
n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico
Categoria: D, Profilo professionale: Collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico (personale tecnico sanitario).
Per essere ammessi all’avviso, i concorrenti devono essere
in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) diploma di laurea di I livello nella specifica materia oggetto
del concorso;
b) diploma universitario di Tecnico sanitario di Laboratorio
Biomedico, di cui al DM 14/9/1994, n. 745;
c) diploma di Tecnico di Laboratorio Biomedico, di cui al
DPR 10/3/1982, n. 162;
d) diploma di Tecnico di Laboratorio Biomedico, di cui alla
Legge 11/11/1990, n. 341;
e) diploma di Tecnico di Laboratorio, di cui al DPR 10/3/1982,
n. 162;
f) diploma di Tecnico di Laboratorio Medico, di cui al DM
30/1/1982, art. 81;
g) diploma di Tecnico di Laboratorio Medico, di cui al DPR
27/3/1969, n. 130, art. 132, purchè i relativi corsi siano iniziati prima del 22/2/1982.
Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Le domande presentate a mano devono essere consegnate entro le ore 12 del medesimo giorno al Settore Concorsi
Personale del Comparto degli Istituti Ortopedici Rizzoli.
L’avviso viene espletato sulla base di disposti di cui al
C.C.N.L. del Comparto Sanità – con particolare riferimento
all’art. 31 del Contratto integrativo siglato in data 20/9/2001 –
nonché ai sensi dei vigenti Regolamenti Organici dell’Istituzione
scientifica – con particolare rifermento all’art. 1, comma 6.
Per le informazioni necessarie e per la consegna delle domande i candidati possono rivolgersi al Settore Concorsi Personale del Comparto dell’Istituto, Via di Barbiano n. 1/10 – Bologna – tel. 051/6366870/6366717 nei seguenti orari:
– dal lunedì al venerdì: dalle ore 10,30 alle 13;
– il sabato e il giorno di scadenza: dalle 9 alle 12.
A qualsiasi orario possono essere richieste informazioni
mediante il seguente indirizzo e-mail: concorsinl@ior.it.
Copia del bando potrà essere ritirata presso la Portineria
dell’Istituto di Ricerca “Codivilla-Putti” in Bologna, medesimo
indirizzo, e sarà pubblicato anche sul sito Internet:
http://www.ior.it.
IL C OMMISSARIO
Danilo Morini
Scadenza: 22 settembre 2005
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CONFERIMENTO INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
Conferimento di incarico libero-professionale a laureato in
Medicina e Chirurgia con specializzazione in Chirurgia generale
In attuazione della determinazione n. 306 del 25/8/2005, si
provvederà al conferimento di n. 1 incarico libero professionale
(ai sensi dell’art. 7 del DLgs 165/01) a laureato in Medicina e
Chirurgia con specializzazione in Chirurgia generale per lo
svolgimento delle attività inerenti il progetto “Riorganizzazione delle attività ambulatoriali con particolare riferimento alla
preospedalizzazione e alla definitiva informatizzazione delle liste di attesa, riorganizzazione delle attività di reparto con
l’obiettivo della loro informatizzazione”, compresi eventuali
turni di guardia e pronta disponibilità, presso l’UO Chirurgia e
Terapie Oncologiche Avanzate.
Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
– laurea in Medicina e Chirurgia
– specializzazione in Chirurgia generale
– iscrizione all’Albo professionale.
Alla domanda dovrà essere allegato un “Curriculum formativo e professionale” redatto su carta libera datato e firmato. I
contenuti potranno essere debitamente documentati oppure autocertificati nei casi e limiti previsti dalla normativa vigente
(DPR 445/00).
L’incarico libero-professionale in oggetto verrà conferito
previa valutazione del curriculum presentato dai candidati, con
particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio
idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito
all’oggetto dell’incarico da parte di apposita Commissione.
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste. La
data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati in
via formale.
L’incarico ha una durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabili, con un impegno orario di circa 38 ore settimanali e sarà
corrisposto un compenso complessivo di Euro 35.720,00 omnicomprensivi (inclusi oneri a carico dell’Azienda e IVA se ed in
quanto dovuta). Gli oneri accessori previsti dalla legge sono a
carico della controparte.
Il professionista a cui verrà conferito l’incarico sarà sottoposto a valutazione periodica.
La domanda dovrà essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’Azienda USL di Forlì – UO
Gestione Risorse umane – Corso della Repubblica n. 171/B –
47100 Forlì entro il quindicesimo giorno non festivo successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi
all’UO Gestione Risorse umane – Ufficio Pianta Organica –
dell’Azienda USL con sede in Forlì, Corso della Repubblica n.
171/B (tel. 0543/731956).
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ratore psico-educativo nell’ambito del progetto “Focus group – rafforzare le attività di self management in persone con
ritardo mentale e le loro famiglie”
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione giuridica del personale si procederà al conferimento di n. 2
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per la figura di
– Operatore psico-educativo nell’ambito del progetto “Focus
group – rafforzare le attività di self management in persone
con ritardo mentale e le loro famiglie” presso il Dipartimento
di Salute mentale – Servizio di Neuropsichiatria infantile.
Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione):
– laurea in Psicologia e/o in Scienze dell’Educazione – indirizzo Educatore professionale;
– certificata esperienza teorico-pratica su temi quali:
– riabilitazione psicoeducativa delle disabilità mentali
nell’infanzia;
– empowerment educativo e socio-relazionale delle famiglie
di soggetti disabili;
– valutazione clinica e riabilitazione nel ritardo mentale e disabilità;
– strategie di comunicazione aumentativa/alternativa;
– uso di strumenti informatici per la riabilitazione;
– esperienze di terapia occupazionale per l’infanzia.
Durata e compenso
Ciascun contratto, della durata di mesi quindici, eventualmente rinnovabile, avrà decorrenza indicativamente dal mese
di ottobre 2005, con un minimo di n. 1400 ore nel periodo ed un
compenso lordo omnicomprensivo di Euro 14.442,00 (oneri inclusi).
Oggetto degli incarichi

IL DIRETTORE
Giuseppina Vio Gilardi

Nel progetto rientrano attività quali:
1) la collaborazione all’indagine svolta con un gruppo di 50 famiglie di soggetti affetti da ritardo mentale in età adolescenziale/adulta, secondo protocolli stabiliti dal coordinatore
scientifico del progetto, dott. Ciro Ruggerini
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
2) il coinvolgimento di un secondo gruppo sperimentale di famiglie di bambini in età scolare affetti da ritardo mentale,
con formazione sulle problematiche dei propri figli tramite
incontri di formazione, gruppi di autoaiuto, di parent training;
3) utilizzo di strumenti per la valutazione delle competenze
funzionali dei soggetti affetti da ritardo mentale (es. PEP-R
di Schopler, BAB, scale Vineland o ABI sulla valutazione
del comportamento adattivo), e la somministrazione ai genitori del questionario sulla qualità della vita (Cummins) dei
propri figli;
4) per i bambini in età scolare, la definizione di nuovi progetti
di intervento psicoeducativo, condivisi con le famiglie e integrati nella quotidianità del progetto familiare, secondo
l’ottica dell’empowerment delle famiglie, verificati dopo
un anno con gli stessi strumenti di cui al punto 2);
5) la costruzione, in collaborazione con gli altri operatori coinvolti nel progetto OMS, di una cartella clinica (“Diario di
cura”), aggiornata periodicamente con i follow-up effettuati.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
Avviso pubblico per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per la figura di Ope-

Titoli e prova d’esame
Gli incarichi verranno conferiti da apposita Commissione,
previa valutazione dei titoli presentati, a seguito di colloquio
sulla materia oggetto del presente avviso.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
bando dovranno presentarsi martedì 27/9/2005 alle ore 14,30

Scadenza: 22 settembre 2005
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presso l’Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia – Padiglione Bertolani – Via Amendola n. 2 – Reggio Emilia – per
sostenere la prova d’esame (colloquio).
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione alla prova d’esame. Tutti i candidati sono pertanto tenuti
a presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
La Commissione esaminatrice sarà composta da rappresentanti dell’Azienda Unità sanitaria locale già nominati con atto
del Responsabile del Servizio Gestione giuridica del personale
contestualmente all’approvazione del presente bando.
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, 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 Unità sanitaria locale di
Reggio Emilia, entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, al seguente
indirizzo: Ufficio Concorsi Azienda Unità sanitaria locale –
Via Amendola n. 2 – 42100 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

INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Avviso pubblico per l’assegnazione di un incarico, a tempo
determinato, di direzione dell’Unità operativa per la Riabilitazione (struttura complessa) del Dipartimento di Salute
mentale ad un Dirigente Psicologo – Errata corrige
In riferimento alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale n.
118 del 24 agosto 2005 dell’avviso in oggetto, si precisa che, a
pagina 12 per mero errore materiale – al punto b) dei Requisiti
specifici di ammissione è stato indicato: «iscrizione all’Albo
professionale dei medici chirurghi», anziché correttamente:
«iscrizione all’Albo professionale».
Si ripubblica, di seguito, l’intero punto b) dei Requisiti specifici di ammissione:
«b) iscrizione all’Albo professionale, 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.».

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Avviso pubblico per l’assegnazione di un incarico di Direzione medica di Presidio ospedaliero (Struttura complessa)
per il Presidio ospedaliero di Borgo Val di Taro
In esecuzione della propria deliberazione n. 419
dell’8/8/2005 ed in applicazione di quanto disposto
dall’articolo 15 del DLgs n. 502 del 30/12/1992 e successive
modifiche ed integrazioni, dal CCNL dell’Area della Dirigenza
medica, sottoscritto l’8/6/2000, dai DDPPRR n. 483 e n. 484 del
10/12/1997 e dal DLgs n. 229 del 19/6/1999 è indetto avviso
pubblico, per l’assegnazione di un incarico di Direzione medica
del Presidio ospedaliero di Borgo Val di Taro ad un Dirigente

pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di
spedizione antecedente.
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.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determina 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 – Viale Amendola n. 2 –
Reggio Emilia – tel. 0522/335479 dal luned<141> 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 e concorsi.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barbara Monte
Scadenza: 22 settembre 2005

medico della disciplina di Direzione medica di Presidio ospedaliero.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
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, nonché all’art. 38 del DLgs
30/3/2001, n. 165 e dal 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.
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età e sono aboliti i relativi
titoli preferenziali ( Legge n. 127 del 15/5/1997, art. 3 ); tuttavia, tenuto conto dei limiti d’età previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio, attualmente fissato in
65 anni (articolo 53, DPR 20/12/1979, n. 761) e della durata minima quinquennale del contratto, il primo incarico può essere
conferito qualora il termine finale dei cinque anni coincida o
non superi il sessantacinquesimo anno d’età.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano esclusi
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dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
a) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente
Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in 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’articolo 10 del DPR 484/97. Le tabelle
delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono
contenute nel DM 30/1/1998.
Titoli preferenziali:
Ai sensi della L.R. (Regione Emilia-Romagna) n. 29 del 23
dicembre 2004, articolo 8, comma 4, essere in regime di rapporto di lavoro esclusivo con il Servizio Sanitario nazionale costituisce criterio preferenziale per il conferimento del presente incarico di Struttura complessa.
L’attestato di formazione manageriale di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera d) del DPR 10/12/1997, n. 484, così come modificato dall’articolo 16 quinquies del DLgs n. 229 del
19.6.1999, deve essere conseguito dai Dirigenti con incarico di
direzione di Struttura complessa entro un anno dall’inizio
dell’incarico, il mancato superamento del primo corso, attivato
dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico,
determina la decadenza dall’incarico stesso.
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; ad eccezione dell’attestato di
formazione manageriale.
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 370/88, 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 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 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 della pubblica selezione alla quale l’aspirante intende partecipare, deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale
di Parma, e presentata nei modi e nei termini previsti.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sopraindicati;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici richiesti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
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g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, qualsiasi necessaria comunicazione.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato e non
deve essere autenticata (art. 3, comma 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 soprariportate, determina l’esclusione dalla selezione.
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 2/A – 43100 Parma
– ovvero dovranno essere presentate direttamente all’Area Ri sorse umane/Ufficio concorsi dell’Azienda USL di Parma –
all’indirizzo di cui sopra, nei giorni: dal lunedì al venerdì
dalle ore 10 alle ore 13 – il martedì ed il giovedì anche dalle
ore 15 alle ore 16.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso 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 gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione dell’elenco degli idonei, nonché un curriculum professionale, datato e firmato, relativo alle attività professionali,
di studio, direzionali-organizzative svolte, i cui contenuti, ai
sensi dell’articolo 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 ed alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, certificate dal Direttore Sanitario,
sulla base della attestazione del Direttore di Struttura complessa responsabile dell’Unità operativa;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionali per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei
tirocini obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
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mento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario, con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, purché abbiano, in tutto o in parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse
idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum sarà 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.
Non saranno valutate idoneità a corsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.
I contenuti del curriculum - esclusi quelli di cui alla precedente lettera c) e le pubblicazioni possono essere autocertificati
dal candidato ai sensi della Legge 4/1/1968, n.15 e successive
modificazioni. In caso di conferimento dell’incarico l’aspirante
dovrà comprovare quanto dichiarato nel curriculum mediante
l’esibizione dei relativi documenti.
Modalità di selezione
La Commissione di cui all’articolo 15 ter, comma 2, del
DLgs 502/92, accerta l’idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale (articolo 8 DPR 484/97).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati nella specifica disciplina, con riferimento
anche all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative
e di direzione del candidato stesso, con riferimento all’incarico
da svolgere.
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data di effettuazione del colloquio almeno 20 giorni prima della data della prova stessa.
Conferimento incarico
L’attribuzione dell’incarico è effettuata dal Direttore generale, ai sensi dell’articolo 15-ter del DLgs 502/92 e dell’articolo
8 L.R. 29/04, sulla base di una rosa di tre candidati selezionati
fra i soggetti idonei dalla Commissione di esperti.

BANDI DI CONCORSI PUBBLICI
AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI
BOLOGNA – POLICLINICO SANT’ORSOLA-MALPIGHI
Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente medico – Me dicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro
In attuazione della determinazione n. 1237/P
dell’11/8/2005, 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 Sant’Orsola-Malpighi, per la copertura di
n. 1 posto – Ruolo: sanitario – Profilo professionale: medici –
Posizione funzionale: Dirigente medico – Medicina del lavoro e
sicurezza degli ambienti di lavoro.
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 nonché al DLgs 19/6/1999, n. 229.
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 DLgs 30/3/2001, n.

Gli incarichi avranno durata da cinque a sette anni e potranno essere rinnovati per lo stesso periodo o per periodo più breve. Il Dirigente è sottoposto alle verifiche periodiche previste
dal DLgs 229/99 e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli incarichi sono revocati, secondo le procedure previste
dalle disposizioni vigenti e dai Contratti collettivi nazionali di
lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla
Direzione generale o dalla Direzione del Dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, responsabilità grave e reiterata ed in tutti gli altri casi previsti dal contratto di lavoro. Nei casi di maggior gravità, il Direttore generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del Codice civile e dei contratti collettivi di lavoro.
L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico,
come previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e veterinaria e da quanto stabilito
dal contratto individuale di lavoro.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione, con perdita del relativo specifico trattamento economico.
Adempimenti del candidato al quale è conferito l’incarico
Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a produrre, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il
possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per
l’attribuzione dell’incarico. La decorrenza sarà stabilita,
d’intesa fra le parti, nel contratto individuale di lavoro il quale
verrà stipulato ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area della dirigenza medica e veterinaria del
Servizio Sanitario nazionale nonché delle vigenti disposizioni
normative.
L’Azienda Unità sanitaria locale di Parma si riserva ogni
facoltà di disporre, eventualmente, la proroga dei termini del
presente avviso, la sospensione, la revoca o l’annullamento dello stesso in presenza di ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi
al Servizio Risorse Umane – Ufficio Concorsi – Strada del
Quartiere 2/A – Parma – tel. 0521/393344 – consultabile al sito
Internet: www.ausl.pr.it
I L DIRETTORE GENERALE
Maria Lazzarato

165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
1) Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, 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 del profilo professionale 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;
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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 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 successivemodificazioni, è ammessa la
possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina
affine.
Le discipline equipollenti sono quelle di cui al DM
30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le discipline affini sono quelle di cui al DM 31/1/1998 e
successive modificazioni ed integrazioni.
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 Sant’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 (Legge 12/3/1999 n. 68 e art 5 del DPR 487/94; art. 3,
comma 7 della Legge 127/97 come integrato dall’art. 2,
comma 9 della Legge 191/98).
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.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessa-
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rio per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi.
Ai sensi e per gli effetti della Legge 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) ed altresì il certificato di
specializzazione conseguito ai sensi del DLgs 257/91 anche se
fatto valere come requisito di ammissione, con indicazione del
numero degli anni di corso ai fini dell’attribuzione dello specifico punteggio previsto dall’art. 27, comma 7, DPR 483/97.
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.
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
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 di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
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Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra
gli altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa; possono
tuttavia essere presentate in fotocopia e 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.
È altresì possibile per il candidato autenticare la copia 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.
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 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.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti di cui al punto 2), lettera I), 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,
previo riconoscimento tramite documento di identità valido,
solo dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; il
ritiro potrà essere effettuato per un periodo di 3 mesi.
Trascorso tale termine solo la documentazione prodotta in originale sarà conservata agli atti per il ritiro da parte dell’interessato
ovvero sarà inviata al domicilio indicato nella domanda, con tassa a
carico del destinatario, senza alcun ulteriore avviso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi 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
di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo:
– Ufficio Concorsi – Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, Via Albertoni n.
15 – 40138 Bologna,
– ovvero alla casella postale Emilia Levante 2137 di Bologna
– ovvero devono essere presentate direttamente alla Direzione
per l’Amministrazione del personale – Ufficio Informazioni
– Via Albertoni n. 15 – Bologna, il lunedì, il mercoledì e il
venerdì dalle ore 8 alle ore 14; il martedì e il giovedì dalle ore
8 alle ore 16 e nel solo giorno di scadenza dei termini del presente bando dalle ore 8 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5) 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 per
l’Amministrazione del personale dipendente e convenzionato
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 necessario, 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:
A) 20 punti per i titoli;
B) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
A) 30 punti per la prova scritta;
B) 30 punti per la prova pratica;
C) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera
punti 10
2) titoli accademici e di studio
punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
4) curriculum formativo e professionale
punti 4.
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 raggiun-
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gimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio di almeno 14/20.
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 unitamente a quella dei vincitori
del concorso, 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 ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture
di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata
altresì per la copertura, secondo l’ordine della stessa, di posti a
tempo determinato del medesimo profilo professionale, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
9) Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente
Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’Area della Dirigenza medica e veterinaria del SSN, subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni 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
Sant’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 per l’Amministrazione del personale dipendente e convenzionato, a ciò delegato con deliberazione n. 124 del 22/1/1999.
Si precisa che il testo del presente bando sarà reperibile sul
sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna: www.aosp.bo.it, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
IL D IRIGENTE
Lidia Marsili
Schema della domanda di partecipazione al concorso (a)
Al Direttore generale
dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Bologna
Policlinico Sant’Orsola-Malpighi
Via Albertoni n. 15
40138 Bologna
Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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nato il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
prov. . . . . . . , nazione . . . . . . . . . . . . ., residente a . . . . . . . . . . . . . .,
prov. . . . . . . . . . . . ., cap. . . . . . .Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., n. . . . .,
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
chiede
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, a
n. . . . . . posto/i di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, con scadenza il . . . . . .
..
A tal fine dichiara:
1)

di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della
cittadinanza italiana (indicare la nazionalità);
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (indicare il Comune), ovvero
di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente
motivo (indicare il motivo della non iscrizione);
3) di non avere riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne – da indicare anche se sia
stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);
4) di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e
Chirurgia, conseguito il . . . . . . . . . . . . . presso l’Università
di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e di essere in
possesso della seguente specializzazione (indicare diploma di specializzazione, specificando se conseguito ai sensi
del DLgs 8/8/1991 n. 257 e la durata del relativo corso)
conseguita il . . . . . . . . . . . . . . . presso l’Università di . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; di essere iscritto all’Albo
dell’Ordine dei medici-chirurghi di (indicare la Provincia) (b);
5) di essere nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
6) di non avere mai prestato servizio con rapporto d’impiego
presso pubbliche Amministrazioni, ovvero di avere prestato servizio o di prestare servizio con rapporto di impiego
presso le seguenti pubbliche Amministrazioni . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . dal . . . . . . . al . . . . . . . . . (indicare le cause
di risoluzione dei rapporti d’impiego);
7) di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di avere diritto
alla precedenza o a preferenza in caso di parità di punteggio (ai sensi dell’art. 5 del DPR 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni nonché della Legge 68/99) per il
seguente motivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (allegare la
documentazione probatoria);
8) di avere necessità in quanto portatore di handicap ai sensi
dell’art. 20 della Legge 104/92 del seguente ausilio (indicare il tipo di ausilio necessario) nonché della necessità di
tempi aggiuntivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
9) che l’indirizzo al quale deve essergli/le fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente: (specificare cognome-nome-via-cap-comune-telefono).
Al fine della valutazione di merito, il/la sottoscritto/a presenta n. . . . . . . . titoli e un curriculum formativo e professionale
datato e firmato. Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato elenco redatto in trilice copia, in carta semplice.
luogo . . . . . . . . .
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 Policlinco Sant’Orsola-Malpighi – Ufficio Concorsi
– Via Albertoni n. 15 – 40138 Bologna ovvero alla casella
postale n. 2137 – 40100 Bologna Levante;
– ovvero devono essere presentate alla Direzione per
l’Amministrazione del Personale dipendente e convenzionato – Ufficio Informazioni – Via Albertoni n. 15 – Bologna
negli orari indicati nel bando;
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b) si veda quanto richiesto alle lettere d) e seguenti dei requisiti
di ammissione riportati al punto 1) del bando.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Biologo di
Biochimica clinica
In attuazione all’atto deliberativo di questa Amministrazione n. 127 del 18/8/2005, esecutivo ai sensi di legge, è bandito
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, presso
questa Azienda di
n. 1 posto di Dirigente Biologo – Disciplina: Biochimica clinica.
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 cosi 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.
1) Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. Sono inoltre richiamate le disposizioni di cui al DPR 487/94;
b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato a cura dell’Azienda Ospedaliera prima dell’immissione in servizio; il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui 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 alla specifica carriera;
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.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età. (Legge n. 127 del
15/5/1997).
2) Requisiti specifici di ammissione (art. 40 – DPR
10/12/1997, n. 483)
a) Laurea in Scienze biologiche;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine;
c) iscrizione nell’Albo dell’ordine professionale attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del bando.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
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.
3) Domande di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice, devono essere rivolte al Direttore generale di questa
Azienda Ospedaliero-Universitaria.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto 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) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di
mancata comunicazione, vale ad ogni effetto la residenza di
cui alla lettera a);
i) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio;
j) i beneficiari della Legge 5/2/1992 n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, sono tenuti 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
lempi aggiuntivi durante le prove di esame previste dal presente bando.
I requisiti di ammissione al concorso devono essere tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione.
Chi ha titolo a riserve di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in
possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti
probatori.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1, del DPR 25/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica di
tale firma.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione
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 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.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un “curri-
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culum formativo e professionale” redatto su carta libera datato
e firmato e debitamente documentato. Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non sopportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non
saranno oggetto di valutazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione al
concorso possono essere prodotti: in originale, in copia legale
ed autenticati ai sensi di legge o autocertificati ai sensi del DPR
28/12/2000 n. 445 e devono essere prodotti con le seguenti modalità:
– in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – esente da bollo – con cui si attesta
che le stesse sono conformi all’originale. La sottoscrizione
di tale dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove sia
apposta in presenza del funzionario competente a ricevere la
documentazione ovvero sia accompagnata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di idoneità,
– autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
L’autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi necessari per una valutazione di merito; 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 per i servizi prestati deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del DPR 761/79.
L’autocertificazione suddetta se non sottoscritta in presenza del funzionario ricevente, deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore.
A tal fine possono anche essere usati gli schemi di dichiarazione allegati al bando.
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa.
Le stesse possono essere allegate alla domanda di partecipazione in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva attestante la conformità all’originale con le modalità
stabilite dal comma 1 – art. 19 del DPR 445/00.
I certificati dovranno essere rilasciati dalla Autorità competente. Non saranno valutati i certificati semplicemente laudativi.
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.
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 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).
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)
solo dopo 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 d’esame ovvero per chi, prima
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dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari
espressamente, di rinunciare alla partecipazione al concorso.
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.
5) Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate nei seguenti modi:
– a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Servizio Risorse umane – Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 14 – 43100
Parma
ovvero
– dovranno essere presentate direttamente al Servizio Risorse
umane – Ufficio Concorsi – dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12,30; il lunedì dalle ore 15 alle ore 17; il
giovedì dalle ore 9 alle 17.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione dal
concorso entro le ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
Non sono considerate le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
II termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’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.
6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità e nella composizione previste dal DPR 10/12/1997 n. 483
e successive modificazioni ed integrazioni.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice sono pubbliche.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del DPR 483/97, si rende
noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9 del primo martedì
successivo non festivo al termine ultimo per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, presso il Servizio
Risorse umane – Ufficio Concorsi – dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14 – Parma.
Le operazioni di sorteggio, qualora per motivi di forza
maggiore non possano essere effettuate nel giorno sopra indicato ovvero debbano essere ripetute per la sostituzione dei sorteggiati rinunciatari, riprenderanno nel medesimo luogo e ora in
successivi giorni di mercoledì, venerdì e lunedì, fino al completamento delle nomine di tutti i componenti la Commissione.
7) Convocazione candidati
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della
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prima prova, almeno quindici giorni prima della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/97.
8) Prove d’esame (art. 42 – DPR 483/97)
Le prove d’esame sono le seguenti:
– prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti inerenti
alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
– prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di prove
di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità
peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione
scritta sul procedimento seguito;
– prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
9) Punteggi per i titoli e le prove d’esame (art. 27 DPR
483/97)
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti
così ripartiti:
– 20 punti per i titoli
– 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di 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:
1) titoli di carriera
punti 10
2) titoli accademici e di studio
punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
4) curriculum formativo e professionale
punti 4.
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.
10) Graduatoria
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo accertamento della sua regolarità
e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti
previsti per la partecipazione al concorso e per l’ammissione
all’impiego, sarà approvata dal Direttore generale che procederà altresì alla nomina del vincitore ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione e rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione per eventuali copertura di posti per i quali il concorso è stato bandito e
che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria verrà utilizzata per la copertura dei posti
della medesima posizione funzionale, disciplina, area di attività
o figura professionale, che si renderanno vacanti e disponibili
nella pianta organica di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria.
La graduatoria, entro il suo periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di
incarichi e supplenze per la copertura di posti temporaneamente
disponibili.
11) Adempimenti e nomina dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione mediante
contratto individuale, invita il concorrente dichiarato vincitore
a presentare la documentazione comprovante il possesso di requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, nel

termine di 30 giorni dalla data di comunicazione sotto pena di
decadenza.
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 nominato dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla
data di ricevimento della lettera di nomina, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.
Il rapporto di lavoro è costituito mediante sottoscrizione di
contratto individuale, ai sensi dell’art. 14 del CCNL della dirigenza medica e veterinaria.
All’atto dell’assunzione, al Dirigente sanitario sono affidati i compiti professionali ai sensi del comma 4, art. 15, DLgs
502/92 modificato con DLgs 229/99.
Ai sensi dell’art. 15 quinques, comma 5, del DLgs 502/92
così come modificato dall’art. 13 del DLgs 229/99, il rapporto
di lavoro è esclusivo.
Il nominato è sottoposto ad un periodo di prova previsto
dall’art. 14 del vigente CCNL.
Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di Dirigente o coloro che – già Dirigenti della stessa azienda
o altra azienda o ente del comparto - a seguito di pubblico concorso cambino area o disciplina di appartenenza. Il periodo di
prova dura sei mesi, possono essere esonerati dal periodo di
prova i dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima
qualifica e per la disciplina presso altra azienda o ente del comparto. Sono, altresì, esonerati dalla prova per la medesima disciplina i Dirigenti la cui qualifica è stata unificata ai sensi
dell’art. 18 del DLgs 502/92.
Con l’accettazione della nomina e l’assunzione in servizio
è implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme che
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle UU.SS.LL.
12) 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 bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi al Servizio Risorse umane – Ufficio Concorsi – dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14 – Parma (telefono 0521/702469-702566) oppure consultare il sito
Internet: www.ao.pr.it.
I L DIRETTORE GENERALE
Sergio Venturi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Bando di concorso pubblico per n. 1 posto di Collaboratore
professionale sanitario, Personale tecnico sanitario, Tecnico di Neurofisiopatologia – Cat. D
In esecuzione della propria determinazione n. 182 del
29/7/2005, ed in ottemperanza a quanto stabilito dal DPR n. 220
del 27/3/2001, dal DLgs n. 165 del 30/3/2001 ed in applicazione di quanto disposto dal CCNL del Comparto Sanità, in vigore
dal 7/4/1999, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di Collaboratore professionale sanitario - Tecnico di Neurofisiopatologia
(Cat. D).
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Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
DPR 27/3/2001 n. 220.
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.
1) Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle
Leggi vigenti, o cittadinanza di una dei Paesi dell’Unione
Europea;
b) idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, prima della immissione in servizio;
2) il personale dipendente delle Amministrazioni ed Enti del
Servizio sanitario nazionale è dispensato dalla visita medica;
c) titoli di studio per l’accesso alla specifica carriera;
d) iscrizione all’Albo professionale, ove richiesta, per l’esercizio
professionale. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paese dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età. (Legge n. 127 del
15/5/1997).
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione delle domande di ammissione.
2) Requisiti specifici di ammissione (art. 31 – DPR 27/3/2001
n. 220)
a) diploma universitario di Tecnico di Neurofìsiopatologia
(DM 15 marzo 1995, n. 183 e titoli equipollenti DM
27/7/2000);
b) iscrizione al relativo Albo professionale, ove esistente, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del bando.
3) Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso devono essere
rivolte al Direttore generale dell’Azienda USL di Parma e presentata nei modi e nei termini previsti.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso;
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) i titoli che hanno diritto ad usufruire di riserve precedenze o
preferenze;
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i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di
mancata comunicazione, vale ad ogni effetto la residenza di
cui alla lettera a);
j) i beneficiari della Legge 5/2/1992 n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, sono tenuti 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 di esame previste dal presente bando;
k) la lingua straniera – scelta tra quelle indicate al punto 7) del
presente bando – oggetto dell’accertamento previsto durante l’espletamento della prova orale.
I requisiti di ammissione al concorso 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 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 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.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della 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 al
concorso possono essere prodotti: in originale, in copia legale
ed autenticati ai sensi di legge o autocertificati ai sensi del DPR
28/12/2000 n. 445 e devono essere prodotti con le seguenti modalità:
– in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – esente da bollo - con cui si attesta
che le stesse sono conformi all’originale.
La sottoscrizione di tale dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario
competente a ricevere la documentazione ovvero sia accompagnata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità.
– autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
L’autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi necessari per una valutazione di merito.
In particolare per i servizi prestati deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del DPR 20/12/1979, n. 761. L’autocertificazione suddetta se non sottoscritta in presenza del funzionario ricevente, deve essere accompagnata da copia fotostatica di un
documento d’identità del sottoscrittore.
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa.
Le stesse possono essere allegate alla domanda di partecipazione in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva attestante la conformità all’originale con le modalità
stabilite dal comma 1 – art. 19 A del DPR 445/00.
I certificati dovranno essere rilasciati dalla autorità competente. Non saranno valutati i certificati semplicemente laudativi.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
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semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerato progressivamente, per ogni titolo dovrà essere indicata la
modalità di presentazione.
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)
solo dopo 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 d’esame ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari
espressamente, con firma autenticata nei modi di legge, di rinunciare alla partecipazione al concorso.

anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;
– prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;
– prova orale: funzioni attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, in particolare riguardanti l’applicazione
delle metodiche diagnostiche in campo neurologico e neurochirurgico nonché delle attività connesse. Verifica, oltre che
elementi di informatica, della conoscenza almeno iniziale di
una lingua straniera: inglese, francese.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 14/20.

5) Modalità e termini per la presentazione della domanda

8) Punteggi per i titoli e le prove d’esame (art. 8 – DPR
27/3/2001, n. 220)
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti
così ripartiti:
– 30 punti per i titoli
– 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30
punti per la prova scritta
–
– 20 punti per la prova pratica
– 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera
punti 16,000
2) titoli accademici e di studio
punti 2,000
3) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 2,000
4) curriculum formativo e professionale
punti 10,000.

La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà essere inoltrata alternativamente nei seguenti modi:
– a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda USL di Parma – Servizio Risorse umane/Ufficio
Concorsi – Str. del Quartiere n. 2/A – 43100 Parma
– ovvero dovranno essere presentate direttamente al Servizio
Risorse umane/Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Parma – all’indirizzo di cui sopra, nei giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 ed il martedì e giovedì anche dalle
ore 15 alle ore 16.
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.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione dal
concorso, entro le ore 12 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’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 , 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.
6) Convocazione candidati
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della
prima prova, non meno di quindici giorni prima della prova
scritta.
II calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 220/01.
7) Prove d’esame (artt. 8 - 37 – DPR 27/3/2001, n. 220)
Le prove d’esame sono le seguenti:
– prova scritta: definizione delle attività nell’ambito delle diagnosi, delle patologie del sistema nervoso e
dell’applicazione delle metodiche diagnostiche specifiche
del campo neurologico e neurochirurgico; potrà consistere

9) Graduatoria
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo accertamento della sua regolarità
e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti
previsti per la partecipazione al concorso e per l’ammissione
all’impiego, sarà approvata dal Direttore generale dell’Azienda
USL di Parma ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale regionale; tale graduatoria rimane efficace
per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato
bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il suo periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di
incarichi e supplenze per la copertura di posti temporaneamente
disponibili.
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.
10) Adempimenti e nomina dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione, assegna al
concorrente dichiarato vincitore un termine entro il quale presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, scaduto
inutilmente tale termine comunicherà la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
La nomina del vincitore e la sua 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 nominato dovrà assumere servizio entro il termine indicato nella lettera di nomina, in caso contrario l’Azienda comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
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Il rapporto di lavoro è costituito mediante sottoscrizione di
contratto individuale, ai sensi dell’art. 14 del CCNL
dell’1/9/1995 che prevede l’effettuazione di un periodo di prova di cui all’art. 15 del citato CCNL.
Possono essere esonerati dal periodo di prova coloro che lo
abbiano già superato nella medesima qualifica, professione e
disciplina presso altra azienda o ente del comparto.
Con l’accettazione della nomina e l’assunzione in servizio
è implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme che
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle Aziende sanitarie.
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sica all’impiego è effettuata, a cura di questa Azienda Unità
sanitaria locale, prima dell’immissione in servizio.
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età e sono aboliti i relativi
titoli preferenziali (Legge n. 127 del 15/5/1997, art. 3); non possono comunque essere ammessi al concorso coloro che abbiano
superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il
collocamento a riposo d’ufficio (articolo 53 DPR 20/12/1979,
n. 761).
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.

11) Varie
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e in
particolare, al DPR n. 220 del 27/3/2001 nonché, per quanto applicabile, al DPR n. 487 del 9/5/1994.
L’Azienda si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, o riaprire i termini del
presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.
Per eventuali chiarimenti, i concorrenti potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi del Servizio Risorse umane Azienda USL
di Parma – Strada del Quartiere n. 2/A – Parma (telefono
0521/393344).
Il presente bando è consultabile anche sul sito Internet:
www.ausl.pr.it.
IL DIRETTORE
Gian Luca Battaglioli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Bando di concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente medico di Chirurgia generale
In esecuzione della determinazione del Responsabile del
Servizio Risorse umane n. 183 del 3/8/2005 ed in applicazione
di quanto disposto dall’articolo 15 del DLgs n. 502 del
30/12/1992, e successive modifiche ed integrazioni, dal CCNL
dell’Area della Dirigenza Medica, sottoscritto in data 8/6/2000,
dai DDPPRR n. 483 e n. 484 del 10/12/1997, è indetto pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di Dirigente medico di Chirurgia generale
presso l'Unità operativa del Presidio Ospedaliero di Borgotaro.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana.
Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui
all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761 ed all’art. 2, comma
1, del DPR 487/94, nonché all’art. 38 del DLgs 30/3/2001 n.
165 e DPCM 7.2.1994, n. 174, relativo ai cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea.
I cittadini degli Stati membri dell’UE devono inoltre dichiarare di possedere i seguenti requisiti (art. 3 del DPCM
174/94):
– godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
– essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
– avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fi-

Requisiti specifici di ammissione
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. specializzazione nella disciplina oggetto del presente concorso o in disciplina equipollente, così come definite dal
DM 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
– specializzazione in disciplina affine, così come definite
dal DM 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, (art. 15 del DLgs 30/12/1992 n. 502, così come modificato dall’art. 8 comma 1 lettera b) del DLgs 28/7/2000 n.
254);
– il personale di ruolo alla data dell’1/2/1998 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al
posto di ruolo già ricoperto alla predetta data, per la partecipazione a concorsi presso Aziende Sanitarie diverse da
quella di appartenenza (articolo 56, comma 2, DPR
483/97);
3. iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente
Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo professionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Normativa generale
Tutti i requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione.
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 23/8/1988
n. 370, la domanda di ammissione compresa l’autentica della
sottoscrizione ed i documenti alla medesima allegati, ancor ché 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;
b) cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sopraindicati;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici richiesti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
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g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, qualsiasi necessaria comunicazione;
i) le condizioni che danno diritto alla riserva dei posti ovvero
alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio;
l) i beneficiari della Legge 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.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato e non
deve essere autenticata (art. 3, comma 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 soprariportate, determina l’esclusione dal concorso.
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 43100 Parma
– ovvero dovranno essere presentate direttamente al Servizio
Risorse Umane/Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Parma – all’indirizzo di cui sopra, nei giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13; il martedì ed il giovedì anche dalle
ore 15 alle ore 16.
E’ 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 (art. 11 DPR 483/97).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e prodotte
per esteso (DPR 25/1/1994 n. 130).

Il titolo di specializzazione conseguita in applicazione del
DLgs 8/8/1998 n. 257, anche se fatto valere come requisito di
ammissione, verrà valutato con uno specifico punteggio pari a
0,50 punti per anno di corso di specializzazione (art. 27, punto
7, DPR 483/97); il relativo documento probatorio dovrà certificare tale condizione.
Le certificazioni di servizio relative all’attività ambulatoriale interna svolta presso strutture a diretta gestione delle
Aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi
nazionali, per essere valutate dovranno contenere l’indicazione
dell’orario di attività settimanale (art. 21 DPR 483/97).
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale
o autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati ai sensi
del DPR 20/10/1998 n. 403 e devono essere prodotti con le seguenti modalità:
– in fotocopia semplice, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – esente da bollo – con cui si attesta che le stesse sono conformi agli originali in proprio possesso. A tal fine può essere utilizzato lo schema di dichiarazione allegato al presente bando;
– ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. L’autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi necessari ad una valutazione di merito; in
particolare, per i servizi prestati deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’articolo 46 del DPR 761/79.
L’autocertificazione, comunque resa, se non sottoscritta in
presenza del dipendente pubblico che la riceve, deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità.
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.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dal DPR 10/12/1997 n. 483 e successive modifiche ed integrazioni.
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice è
pubblico. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del DPR
483/97 si rende noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9,30 del
primo martedì successivo al termine ultimo di presentazione
delle domande di partecipazione al presente concorso, presso il
Servizio Risorse umane – Ufficio Concorsi – dell’Azienda USL
di Parma, strada del Quartiere n. 2/A.
La ripetizione dei sorteggi per la sostituzione dei componenti che abbiano rinunciato all’incarico o per i quali sussista
un legittimo impedimento a far parte della Commissione esaminatrice sarà effettuata nel medesimo luogo ed ora di ogni martedì successivo, fino al completamento delle nomine di tutti i
componenti la Commissione.
Convocazione dei candidati ammessi al concorso
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della
prova scritta almeno quindici giorni prima della data della prova stessa.
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Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 7 del DPR 483/97.
Prove d’esame e punteggi
La Commissione esaminatrice sottoporrà i candidati alle
seguenti prove (art. 26, DPR 483/97):
– Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
– Prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso;
2) per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a
giudizio insindacabile della Commissione;
3) la prova pratica deve comunque essere illustrata schematicamente anche 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 di esame.
Titoli:
di carriera
punti 10
accademici e di studio
punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
curriculum formativo e professionale
punti 4.
Prove d’esame:
prova scritta
punti 30
prova pratica
punti 30
prova orale
punti 20.
Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30; per la prova orale la sufficienza è fissata in 14/20.
L’ammissione alla prova pratica ed alla prova orale sono
subordinate, rispettivamente, al conseguimento dei punteggi
minimi previsti per la prova scritta e per quella pratica (artt. 15
e 16 DPR 483/97).
Graduatoria dei partecipanti al concorso e dichiarazione
dei vincitori
La graduatoria di merito dei candidati, formulata dalla
Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per
l’ammissione all’impiego, sarà approvata dal Direttore generale dell’Azienda USL, unitamente a quella dei vincitori del concorso.
La graduatoria è immediatamente efficace e verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
tale graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro
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
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di lavoro, nel termine di trenta giorni dalla data della relativa
comunicazione ed a pena di decadenza nei diritti conseguenti
alla partecipazione al concorso stesso, i documenti necessari
per l’assunzione.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Azienda USL comunicherà di
non dar luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda USL, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale verrà indicata la data di
presa di servizio. Gli effetti economici del rapporto di lavoro
decorreranno dall’effettiva presa di servizio.
La nomina potrà essere temporaneamente sospesa o ritardata in presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di
deroga.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando viene fatto rinvio alle disposizioni del DPR 10/12/1997 n.
483 con il quale è stato approvato il Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio
Sanitario nazionale.
La partecipazione al concorso presuppone, inoltre, la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e
prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare 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 – Ufficio Concorsi – Strada del
Quartiere n. 2/A – Parma – tel. 0521/393344 – consultabile al
sito Internet: www.ausl.pr.it.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gian Luca Battaglioli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario – Logopedista – Categoria D
In esecuzione della decisione 5/8/2005, n. 999 del Direttore
dell’UO Risorse umane è indetto pubblico concorso, per titoli
ed esami, per la copertura dei posti di
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Collaboratore professionale sanitario – Qualifica: Logopedista – Categoria D (con
aspirante dell’uno o dell’altro sesso)
presso l’Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza.
Il relativo trattamento economico è quello previsto dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto Sanità per il “Collaboratore professionale sanitario – Logopedista – Categoria D”.
In applicazione dell’art. 7, comma 1 del DLgs 3/2/1993, n.
29 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6 della Legge 15/5/1997, n.
127, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver
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conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il pubblico concorso potrà essere revocato in conseguenza
delle mutate esigenze dei servizi presidi o altre strutture
dell’Azienda Unità sanitaria locale nonché in conseguenza di
norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
I requisiti di ammissione al pubblico concorso e le modalità
di espletamento sono quelli stabiliti dal DPR 27/3/2001, n. 220.
1) Requisiti specifici di ammissione
– Diploma universitario di Logopedista – conseguito ai sensi
del DM 14/9/1994 n. 742 o titolo equipollente ai sensi del
DM 27/7/2000;
– iscrizione Albo professionale.
2) Domanda di ammissione al concorso
Le domande di partecipazione al concorso, datate e firmate,
redatte in carta libera ed indirizzate al Direttore generale con la
precisa indicazione del concorso cui l’aspirante intende partecipare, devono essere inoltrate a mezzo Servizio postale al seguente indirizzo: Amministrazione dell’Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza – Corso Vittorio Emanuele n. 169 –
(29100) Piacenza, ovvero devono essere presentate direttamente all’Area Risorse umane. I servizi di sportello Area Risorse
umane sono aperti al pubblico nei seguenti orari: nei giorni da
lunedì a sabato dalle ore 11 alle ore 13 e il giovedì dalle 15 alle
18. All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 12 del trentesimo giorno non festivo dalla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 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 di 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;
l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di
effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono indicare nella domanda:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti e gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio ed eventualmente il recapito telefonico presso il
quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione;

i) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio
(DPR 487/94 art. 5).
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce
senza necessità di alcuna autentica (art. 39, DPR 28/12/2000, n.
445).
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o
dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione
dal concorso.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
sono tenuti ad indicare nella domanda di ammissione le specificazioni richieste dal comma 2 dell’art. 20 della predetta legge
riguardanti l’ausilio necessario per sostenere le prove d’esame
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove previste dal
presente bando.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto della Legge 675/96; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale redatto in carta libera,
datato e firmato e debitamente documentato. I candidati, per
quanto attiene il servizio prestato presso l’Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene i
titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando
gli estremi del 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. Alla domanda devono essere uniti i titoli che conferiscono diritti a precedenza o preferenza nella nomina. I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge o autocertificati nei limiti e
con le modalità di cui al DPR 445/00. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Alla domanda deve essere unito in
triplice copia, in carta semplice, l’elenco dei documenti e dei
titoli presentati.
Per l’applicazione delle preferenze di cui al punto 2), lettera i) previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegate
alla domanda i relativi documenti probatori. Non è ammessa
l’autocertificazione in materia sanitaria. La documentazione
presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato
munito di delega, previo riconoscimento tramite documento
d’identità valido, solo decorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Trascorso tale termine la documentazione in argomento sarà rispedita all’aspirante al recapito indicato nella domanda. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima
della scadenza del suddetto termine, per il candidato non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari
espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso.
4) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le
modalità previste dall’art. 44 del DPR 27/3/2001, n. 220.
5) Prove
Le prove d’esame sono le seguenti:
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– prova scritta: vertente su argomento scelto dalla Commissione attinente alla materia oggetto del concorso;
– prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso.
– prova orale: vertente sulla materia oggetto del concorso, su
elementi di informatica e sulla verifica delle conoscenze a livello iniziale di una lingua straniera, a scelta del candidato
tra inglese, francese e spagnolo da precisare nella domanda
di partecipazione al concorso.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza
in una prova comporta l’esclusione dalle prove successive e
quindi dal concorso.
6) Convocazione dei candidati ammessi al concorso e alle
prove d’esame
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della
prova scritta, almeno 15 giorni prima della data della prova
stessa. Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel
rispetto dei termini previsti dal DPR 220/01.
Qualora le prove previste dal bando si svolgano tutte nella
stessa giornata ai candidati sarà trasmesso un unico avviso almeno 20 giorni prima della data fissata per le prove stesse. Alle
prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido d’identità personale, a norma di legge.
7) Approvazione e utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà approvata dal Direttore generale dell’Azienda Unità
sanitaria locale/Ospedaliera che procederà altresì alla nomina
dei vincitori. Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle
vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori. La graduatoria di merito del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. La graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data
della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il
concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale
data dovessero rendersi disponibili. La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti
della medesima categoria e qualifica, disponibili per assenze o
impedimento del titolare.
8) Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ex art. 14 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto Sanità (autorizzato con provvedimento del PCM 4/8/1995) subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta giorni dalla
richiesta dell’Azienda Unità sanitaria locale dei documenti
elencati nella richiesta stessa, sotto pena di mancata stipulazione del contratto medesimo.
Il numero dei posti a concorso potrà essere variato in relazione all’esito della mobilità di esubero e volontaria indetta da
questa Amministrazione. L’assunzione in servizio potrà essere
sospesa, o comunque ritardata, in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ricorrano
motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, revocare
il presente bando di concorso.
Al dipendente assunto a seguito dell’espletamento del presente concorso si applicheranno le disposizioni di cui all’art.
21, comma 1 del CCNL Comparto 19/4/2004 ai sensi del quale:
«il personale ammesso a particolari corsi di formazione o di aggiornamento (quali ad esempio corsi post-universitari, di specializzazione, di management e master) a seguito dei relativi
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piani di investimento dell’azienda o ente deve impegnarsi a non
accedere alla mobilità volontaria di cui all’art. 19 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 se non siano trascorsi due anni
dal termine della formazione».
Inoltre, poiché sussistono le condizioni della perdurante situazione di carenza d’organico, il personale neo-assunto non
potrà’ accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni
dall’assunzione, comprensivi del preavviso previsto dall’art.
19, comma 3 del CCNL integrativo del 20/9/2001 (art. 21, comma 2 CCNL comparto 19/4/2004).
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’Area Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale di
Piacenza – Corso Vittorio Emanuele II n. 169 – tel.
0523/301111.
I L DIRETTORE
Luigi Bassi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
Concorso pubblico per n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario, Assistente sanitario – Cat. D – Errata corrige
In riferimento alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale n.
118 del 24 agosto 2005 del concorso in oggetto, si precisa che, a
pagina 18 – per mero errore materiale – al punto a) dei Requisiti
specifici di ammissione è stato indicato: «diploma universitario
di Infermiere» anziché correttamente: «diploma universitario
di Assistente sanitario di cui al DM 69/97».
Si pubblica, di seguito, l’intero punto a) dei Requisiti specifici di ammissione al concorso:
«a) diploma universitario di Assistente sanitario di cui al DM
69/97 o titolo equipollente ai sensi della vigente normativa.».

IPAB – ISTITUTO GIOVANNI XXIII – BOLOGNA
Selezione pubblica per la copertura, a partire dall’1/1/2006,
di un posto di Dirigente a tempo determinato cui affidare
l’incarico di Direttore Area Assistenza – Profilo professionale dirigenziale
Il Direttore generale in esecuzione della determinazione
“Indizione di pubblica selezione per la copertura di un posto di
Dirigente a tempo determinato cui affidare l’incarico di Direttore Area Assistenza” n. 291 del 25/8/2005, rende noto che
l’Istituto Giovanni XXIII – Viale Roma n. 21 – Bologna intende procedere alla copertura di un posto di Dirigente cui affidare
l’incarico di Direttore Area Assistenza, da assumere con contratto a tempo determinato di diritto privato di durata pari a tre
anni, a far data dall’1/1/2006, rinnovabile. Gli aspiranti candidati dovranno essere in possesso, oltre ai requisiti generali per
l’ammissione ai pubblici concorsi di laurea in Economia e
Commercio, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Sociologia o
equipollenti.
Inoltre sono richiesti:
almeno
cinque anni di esperienza maturata nell’ambito di
–
strutture socio-assistenziali pubbliche in posizione analoghe
a quella oggetto del presente avviso oppure almeno cinque
anni di servizio presso pubbliche Amministrazioni in posizioni direttive corrispondenti alla Categoria D – CCNL
Comparto Regioni e Autonomie locali.
La selezione degli aspiranti verrà effettuata mediante
l’esame comparativo dei curricula professionali presentati, da
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parte di una Commissione esaminatrice appositamente costituita. La Commissione esaminatrice si riserva di valutare discrezionalmente l’idoneità e la congruità delle esperienze professionali dei candidati. Nella valutazione saranno considerate con
interesse le esperienze professionali maturate in ambito socio-assistenziale.
Saranno sottoposti ad un colloquio solo i candidati ritenuti
dalla Commissione stessa maggiormente qualificati al conferimento dell’incarico di cui trattasi. Il colloquio individuale può
essere integrato, a discrezione della Commissione esaminatrice, da un colloquio di gruppo, essendo la posizione di Direttore
Area Assistenza relativa a una figura professionale per la quale
si ritiene rilevante la valutazione della capacità di interrelazione del soggetto, di coordinamento delle risorse, di risoluzione
dei problemi, l’orientamento al risultato, la leadership. Il colloquio verterà:
– sulla normativa in materia di pubbliche Amministrazioni,
con particolare riferimento al processo di trasformazione
delle IPAB;
– sulla conoscenza delle normative e delle politiche in materia
di assistenza;
– sulle conscenze legate al tema della qualità dei servizi forniti
all’utenza nella gestione di strutture socio-assistenziali complesse;

GRADUATORIE DI INCARICHI E CONCORSI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
Graduatoria relativa al procedimento per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a
tempo determinato, di Dirigente medico di Oftalmologia
Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del DPR 483/97, si pubblica
la graduatoria di merito, relativa al procedimento per la coper tura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di la voro a tempo determinato, di Dirigente medico – Disciplina:
Oftalmologia – espletato dalla intestata Azienda Unità sanitaria
locale, approvata con atto n. 360 del 22/7/2004.
N.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cognome e nome

Giuseppetti Fabrizio
Specchia Giuseppe
Cassinari Paola
Romanelli Donatella
Martini Annamaria
Valzelli Stefano

– sulla conoscenza del sistema integrato degli interventi e dei
servizi sociali.
Si invitano gli interessati a presentare la propria candidatura,
corredata da un analitico e documentato curriculum professionale
indirizzandola al Servizio Risorse umane dell’Istituto Giovanni
XXIII – Viale Roma n. 21 – 40139 Bologna – entro e non oltre 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino regionale dell’Emilia-Romagna, scadenza ore 12 del
6/10/2005, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante consegna a mano presso l’Ufficio Affari generali – Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 15,30.
La presentazione delle candidature non impegna in alcun
modo l’Amministrazione: il Direttore generale si riserva di procedere al conferimento dell’incarico in seguito alla valutazione
effettuata dalla Commissione esaminatrice.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio
Risorse umane dell’Istituto Giovanni XXIII – tel. 051/6201329
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14.
L’avviso è altresì disponibile sul sito Internet dell’Istituto
al seguente indirizzo: www.istitutogiovannixxiii.it.
I L DIRETTORE GENERALE
Mariagrazia Bonzagni
Scadenza: 6 ottobre 2005

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

10,250
7,700
5,003
4,936
3,408
0,594

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
Graduatoria relativa al pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di Assistente sociale – Cat. D

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico – Disciplina: Direzione medica di Presidio Ospedaliero
Ai sensi dell’art. 18, comma 6, 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: Direzione medica di Presidio Ospedaliero – espletato dalla intestata Azienda
Unità sanitaria locale, approvata con atto n. 1019 del
12/8/2005.
Posto

Ai sensi del comma 7, art. 18 del DPR 220/01, si pubblica la
graduatoria di merito relativa al pubblico concorso, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di Assistente sociale, Cat. D
– approvata con atto n. 975 del 2/8/2005.
Graduatoria generale

1)

Cognome e nome

Rossi Ileana

Punti

68,006

63,523
63,005
62,500
62,002
60,750
60,500
60,205
59,709
59,016
56,902
56,150
54,363
52,006
52,002
I L DIRETTORE
Luigi Bassi

Punti

IL DIRETTORE
Luigi Bassi

N.

Castagna Silvia
Marzani Valentina
Curotti Ilaria
Fumi Sara
Catenacci Melissa
Micocci Laura
Manganaro Marco
Bosetti Carla
Fummi Alida
Conte Laura
Chiesa Renato
Budano Veronica
Torsello Carla
Peveri Anita

1)
2)
3)
4)
5)

Cognome e nome

Pini Monica
Paglioli Silvia
Cella M.Teresa
Perticarà Barbara
Filippin Andrea

Punti/100

77,735
76,171
68,704
63,281
61,000
I L DIRETTORE
Luigi Bassi
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per Collaboratore professionale sanitario – Infermiere
– Cat. D
Grad.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)

Cognome e nome

Mariani Morena
Bartolucci Simonetta
Zavagnini Stefano
Galvani Giampiero
Cristallo Anna
Agostinelli Mauro
Nannini Adriana
Gambin Morena
De Marco Maria Teresa
Pagliara Carmela Laura
Giorgi Gabriella
Vogrig Nadia
Marrone Carmela
Fazio Giuseppina
Casadei Eva
Del Vecchio Roberto
Cibin Cristina
Bardeggia Lorenza
Bertuccioli Raffaella
Bardelloni Elena
Parpinel William
Romani Samantha
Benizielli Maria
Immacolata
Oliva Ferdinando
Baiera Luigi
Capozzoli Paola
Lacerenza Gabriella
Soloperto Catia
Marcucci Maura
Paviglianiti Michela
Grizi Francesca
Calciano Raffaella
De Quarto Valentina
Magi Monica
Urbinati Elena
Rubani Luca
Ceccolini Amedea
Vitali Marco
Bartolucci Simona
Bianchi Emanuele
Mencarelli Michela
Mazzocchi Luisa
Bertuccini Thomas
D’Andrea Orietta
D’Angeli Cinzia
Ceccaroli Milena
Zaccaro Amelia
Maria Antonietta
Ruggeri Carlotta
Pezzali Virginia
Agostini Monica
Giannuzzi Nicola
Orsino Luciano
Gismondi Giovanna
Venturini Massimo
Lampredi Dania
precede per minore età
Bergantini Romina
Costea Doina
Valente Tecla
Fetta Angela Anna
Nicolini Elisa
Calafato Enrichetta
Pazzini Andrea
Oliva Machado Noemi

Data nascita

Punti

84,2300
83,0100
82,3750
77,6350
77,5200
77,5000
77,2950
76,8050
76,6650
76,4100
76,1150
75,8100
75,6650
75,5900
75,2050
74,7000
74,5700
73,8600
73,7500
73,7150
73,4650
72,8200
72,7650
72,2450
72,0850
72,0350
71,8250
71,4100
71,1400
71,0600
71,0300
70,9400
70,7750
70,4400
70,3050
70,0300
70,0200
70,0100
69,3600
69,3350
69,2500
69,2150
69,1900
69,1050
69,1000
68,9300

12/10/1976
15/02/1975

68,8700
68,7600
68,6300
68,5700
68,2900
68,2500
68,0750
68,0150
68,0000
68,0000
67,9900
67,9350
67,8800
67,8000
67,7900
67,4650
67,4350

64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)
110)
111)
112)
113)
114)
115)
116)
117)
118)
119)
120)
121)
122)
123)
124)
125)
126)
127)
128)
129)
130)
131)
132)

Benedettini Claudia
Di Malta Gaetana
Maria Antonietta
Costea Niculina
Carlini Rolando
Guerra Viviana
Tonini Tatiana
Maggioli Patrizia
Musli Klodian
Bizzocchi Cristina
Ceccoli Antonella
Rapini Silvia
14/12/1981
(precede per minore età)
Pagliarani Elena
03/01/1981
Trombini Lara
Porru Matteo
Leopardi Manuel
Gori Monica
Tomaselli Antonino
Morrica Cristina
Magrini Silvia
Di Domenico Debora
De Petris Michele
Lombardini Gabriele
Casadei Arianna
Pizzo Massimo
Rossi Roberta
Battilana Katja
Piscino Gianluca
Tirincanti Silvia
Franci Sara
Riccardi Rosella
D’Argenio Daniela
Toia Loretta
Pecci Alessia
Torelli Laura
Fantini Sara
Di Giulio Camilla
Serafini Luca
Biagini Gabriele
Ciuro Santo Filippo
Perazzini Monica
Bonafede Francesco
Molinu Francesca
Venturini Samantha
Nicolini Arianna
Sammaritani Patrizia
Ciacci Federico
Taddei Silvia
Minetti Stella
Mariotti Cristian
Rossi Meris
Topor Ewa
Spaccavento Sergio
Marsico Claudio Domenico
Ricci Enrica
Tonini Tamara
Pascali Silvia Rosa
Ciotti Domenico
Bernardi Noemi
Maria Vincenza
Angelini Vanessa
16/09/1970
(precede per minore età)
Delgado Chirino
Edelis
08/04/1966
Gaia Elisa
Hlatcu Mariana
Lignano Nausica
Saponi Daniele
Mincolelli Cinzia
Lanzilotto Antonella Assunta
Depaoli Francesca
Gorini Sara
Switek Dorota
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67,4300
67,2500
67,1300
67,1250
67,1200
67,1000
67,0600
67,0200
66,9700
66,9400
66,8950
66,8950
66,8350
66,8300
66,8250
66,8100
66,7950
66,7900
66,7500
66,7300
66,5750
66,5300
66,4000
66,3850
66,3700
66,3150
66,2800
66,1450
66,0050
65,9350
65,8600
65,8450
65,7350
65,6650
65,5450
65,5200
65,5050
65,4800
65,4750
65,4300
65,4000
65,4000
65,3500
65,1200
65,1150
65,0150
64,8700
64,8600
64,8300
64,8300
64,7550
64,7150
64,6100
64,5750
64,4450
64,4150
64,4000
64,2250
64,2150
64,2150
64,1300
64,1250
64,1150
64,0450
64,0350
64,0250
64,0150
64,0000
63,9950
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133)
134)
135)
136)
137)
138)
139)
140)
141)
142)
143)
144)
145)
146)
147)
148)
149)
150)
151)
152)
153)
154)
155)
156)
157)
158)
159)
160)
161)
162)
163)
164)
165)
166)
167)
168)
169)
170)
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Casadei Anna
Fedeli Valentina
Casadei Alice
Vitucci Chiara
Marchetti Mary
Di Roma Anna Maria
Cracchiolo Mariarosa
D’Onghia Mayla
Scarponi Laura
Galli Brunoangelo
Izzo Nobile
Bastianini Sara
(precede per minore età)
Battaglia Giuseppina
Corti Monia
Nanni Simona
Mussoni Roberto
Kule Shpresa
Feduzi Francesco
Diamantini Daniela
Placentino Maria Grazia
Antonini Manuela
Garelli Sara
Di Candia Maria
Nicolini Elena
Sasso Silvia
Ambrosini Silvia
Orsini Angela
Ghinelli Francesca
Sartini Sara
Fabbri Elisa
Tasini Anna
Prunella Angelo
Russo Stefania
Bettini Silvia
Crescentini Sara
De Sario Milena
Roncaglia Claudia
Vaccarini Filippo
(precede per minore età)

25/07/1982
02/04/1973

30/05/1981

63,9300
63,8450
63,7400
63,7250
63,6800
63,6200
63,5050
63,4800
63,4450
63,4300
63,4200
63,4150
63,4150
63,4000
63,3350
63,3150
63,3000
63,1000
63,0900
63,0460
63,0200
63,0100
62,8050
62,7900
62,7500
62,5750
62,5300
62,5100
62,4450
62,4000
62,3150
62,3000
62,2750
62,2300
62,0000
61,9050
61,4450
61,4150

CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO
AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI
MODENA
Conferimento di n. 1 borsa di studio dal titolo “Trapianto di
cellule staminali emopoietiche”
In esecuzione a determina n. 266 del 17/8/2005, l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena bandisce un avviso, per
titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio della
durata di mesi 12 per un importo di Euro 13.824,89 finanziata
dalla Regione Emilia-Romagna da fruirsi nel Dipartimento
Integrato Materno Infantile dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
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.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata a.r. entro il termine indicato. A
tal fine farà fede il timbro e data dell’Ufficio postale accettante.
Requisiti richiesti:
laurea
in Biotecnologie con indirizzo medico;
–
o
– laurea in Biotecnologie con indirizzo farmaceutico.
Per informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico
i candidati possono rivolgersi all’Azienda Ospedaliero-Univer-

171)
172)
173)
174)
175)
176)
177)
178)
179)
180)
181)
182)
183)
184)
185)
186)
187)
188)
189)
190)
191)
192)
193)
194)
195)
196)
197)
198)
199)
200)
201)
202)
203)
204)
205)
206)

Pecoraro Vito
Savini Emilio
Bottero Deborah
Maccarelli Erika
Fabbri Francesca
Massaro Angelamaria
Sales Monica
Salerno Filippo
Czesniak Aneta
Pasini Sara
Jurkiewicz Anna Beata
Catalani Elisabetta
Drudi Cristina
(precede per minor età)
Tarantini Giuseppe
Gozzo Lucia
(precede per minor età)
Pasquale Rita
Gravante Pasqualino Luigi
Ghazi Nima
Mongiello Monica
Mussner Michaela
De Dobbelaere Julie
Vespasiano Juri
Pacini Rosaria
Ticchi Elisa
Busi Annalisa
Cuono Fabio
Masia Garcia Susana
Pellegrini Laura
Semprini Serena
Mantello Anna
Paolini Beatrice
Bullo Katia
Di Taranto Luca
Ritrovato Lidia
Zinno Piangiamore Eliana
Sartini Fabio

26/01/1980

22/04/1978

61,4150
61,1000
61,0400
61,0250
61,0000
60,9500
60,6850
60,6050
60,5850
60,4500
60,3500
60,3000
60,2450

22/02/1971
09/12/1979

60,2450
60,0000

27/09/1968

60,0000
59,9000
59,8900
59,5450
59,1150
59,1000
59,0450
58,5550
58,4450
58,1500
58,0000
57,8550
57,0650
57,0000
56,4500
56,1450
56,0000
55,4400
55,0200
55,0000
54,0150

I L DIRETTORE
Paola Lombardini

sitaria di Modena – Direzione del Personale – Poliambulatorio
III piano (Ufficio Concorsi) – Via del Pozzo n. 71/B – 41100
Modena (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,30 –
dal lunedì al giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 16).
I L DIRETTORE
Carmen Vandelli
Scadenza: 22 settembre 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
Riapertura dei termini per l’assegnazione di borsa di studio
rivolta a laureati in Medicina e Chirurgia – Specializzazione in Gastroenterologia presso Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara
Per quanto disposto con deliberazione n. 124 del
13/5/2005, esecutiva ai sensi di legge, è indetto pubblico avviso, per titoli e prova orale, per il conferimento di
– borsa di studio, presso l’Azienda Unità sanitaria locale di
Ferrara di Euro 10.000 annui
riservata a laureati in Medicina e Chirurgia – specializzati in
Gastroenterologia finalizzata allo svolgimento di una ricerca
denominata “Malattia del reflusso G-E”.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle
ore 12 del decimo giorno non festivo successivo alla data di
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pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo o cada di sabato, il termine
è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell’Ufficio postale accettante.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico rivolgersi al Servizio Gestione del Personale dell’Azienda Unità sanitaria locale
di Ferrara con sede in Ferrara – Via Cassoli n. 30 – IV piano.
IL DIRETTORE GENERALE
Fosco Foglietta
Scadenza: 17 settembre 2005
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Requisiti preferenziali:
– capacità di utilizzo autonomo di strumenti informatici:
– sistema operativo Windows;
– pacchetto applicativo Office (Word, Excel, Access);
– Internet (accesso, posta elettronica, configurazione).
Apposita Commissione provvederà alla valutazione dei titoli ed alla prova di selezione, consistente in un colloquio attinente alle attività oggetto della borsa di studio.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
bando dovranno presentarsi, muniti di valido documento di riconoscimento, giovedì 29 settembre 2005 alle ore 15, presso
l’Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia – Direzione
del Dipartimento di Sanità pubblica (Sala Biblioteca – I piano)
– Padiglione Ziccardi – Via Amendola n. 2 – Reggio Emilia, per
sostenere il colloquio.
Termine di presentazione delle domande

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
Conferimento di n. 1 borsa di studio finalizzata alla prosecuzione ed implementazione dell’Osservatorio regionale di
monitoraggio degli infortuni e delle malattie professionali o
correlate al lavoro (OREIL) presso il Dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda Unità sanitaria locale di Reggio
Emilia
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione giuridica del Personale, l’Azienda Unità sanitaria locale di
Reggio Emilia bandisce una pubblica selezione per
l’assegnazione di n. 1 borsa di studio della durata di 12 mesi,
eventualmente rinnovabile, a decorrere dal mese di ottobre
2005, per n. 1.800 ore di attività, di importo complessivo lordo
di Euro 19.620,00 (da corrispondere in rate mensili posticipate).

Le domande in carta libera e la documentazione allegata
dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio Gestione
giuridica del Personale della scrivente Azienda entro le ore 12
del quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Ufficio Concorsi
Azienda Unità sanitaria locale – Via Amendola n. 2 – 42100
Reggio Emilia.
Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di spedizione antecedente.
Per informazioni e per acquisire copia integrale
dell’avviso, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Amendola n. 2 – Reggio
Emilia, tel. 0522/335479, 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: www.ausl.re.it – link
Bandi e concorsi.

Requisiti richiesti
– Laurea in Scienze biologiche;
– iscrizione all’Ordine dei biologi.

LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barbara Monte
Scadenza: 22 settembre 2005

APPALTI
AVVISI DI GARE D’APPALTO
AIPO – AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO –
PARMA
Bando di gara per pubblico incanto dei lavori di adegua mento della sagoma dell’arginatura in destra idraulica del
fiume Po tra gli stanti 18 e 19 in località “Froldo Caselle” –
II tronco di custodia in comune di Ferrara – Ferrara
(FE-E-777)
1) Stazione appaltante: Agenzia Interregionale per il fiume
Po – Via Garibaldi n. 75 – 43100 Parma – tel. 0521/7971 – fax
0521/797360.
2) Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della Legge
109/94 e successive modificazioni.
3) Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1) luogo di esecuzione: loc. “Froldo Caselle” comune di Ferrara;
3.2) descrizione: lavori di adeguamento della sagoma
dell’arginatura in destra idraulica del fiume Po tra gli stanti
18 e 19 in località “Froldo Caselle” – II tronco di custodia
in comune di Ferrara – Ferrara (FE-E-777);

3.3) importo complessivo dell’appalto: Euro 504.925,00 di cui
per lavori a misura soggetti a ribasso Euro 488.425,00 –
Categoria OG/8 prevalente – Classifica seconda;
3.4) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso Euro 16.500,00;
3.5) modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera a) della Legge
109/94 e successive modificazioni.
4) Termine di esecuzione: giorni 210 naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
5) Documentazione: il disciplinare di gara contenente le
norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione, di presentazione dell’offerta e sue giustificazioni, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo
schema di contratto sono visibili presso la sede dell’Ente appaltante indicata al n. 1) nei giorni feriali escluso il sabato dalle ore
9 alle ore 13; è possibile acquistarne una copia presso la Tipografia Eliofototecnicabarbieri – Via Reggio n. 45/a – tel.
0521/944911 – fax 0521/944846; il disciplinare di gara con il
bando sono altresì disponibili sul sito: www.agenziapo.it.
6) Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
6.1) termine di presentazione dell’offerta: ore 12 del
5/10/2005;
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6.2) indirizzo: Agenzia Interregionale per il fiume Po – AIPO –
Via Garibaldi n. 75 – 43100 Parma;
6.3) modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara
di cui al punto 5), del presente bando;
6.4) apertura offerte: il 6/10/2005 alle ore 8,30 presso la sede
della stazione appaltante di cui al punto 1).
7) Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10) ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8) Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto costituita alternativamente:
– da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico
presso una Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato;
– da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o polizza
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del DLgs 385/93,
avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
b) impegno di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di
assicurazioni oppure di un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del DLgs 385/93, a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una fideiussione o polizza, relativa alla cauzione definitiva, in favore
della stazione appaltante valida fino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio.
Agli obblighi di cui sopra si farà fronte con le modalità previste dall’art. 1, comma 4 del Regolamento n. 123 del 12/3/2004.
9) Finanziamento: fondi capitolo di bilancio dell’AIPO.
10) Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1 della Legge 109/94 e successive modifiche, costituiti da
imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del DPR 554/99, ovvero da imprese che intendano riunirsi o :onsorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5
della Legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7 del DPR 34/00.
11) Condizioni minime di carattere economico e tecnico
necessarie per la partecipazione: attestazione di qualificazione
in corso di validità, rilasciata da una SOA (DPR 34/00) regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
12) Termini di validità dell’offerta: l’offerta è valida per
180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
l3) Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4) del presente bando.
14) Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15) Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 75 del DPR 554/99 e
che non siano in regola con gli obblighi previsti dalla Legge
68/99;
b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo
21, comma 1-bis, della Legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque la
stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a
verifica le offerte ritenute anormalmente basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2 della Legge 109/94 e successive modificazioni, nonché la polizza di
cui all’art. 30, comma 3 della medesima legge e all’art. 103

del DPR 554/99 per una somma assicurata pari a Euro
504.925,00 e con il massimale per l’assicurazione contro la
responsabilità verso terzi indicato nell’articolo 14 dello
schema di contratto;
f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11 quater, della Legge 109/94 e successive modificazioni;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e
l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma
1, lettera d), e) ed e-bis) della Legge 109/94 e successive
modificazioni, i requisiti di cui al punto 11, del presente
bando devono essere posseduti, nella misura di cui
all’articolo 95, comma 2 del DPR 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo
95, comma 3 del medesimo DPR qualora associazioni di
tipo verticale;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro;
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del Titolo XI
del DPR 554/99, sulla base dei prezzi unitari contrattuali;
k) le rate di acconto e i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 11 dello schema di contratto;
l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con
l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 10, comma 1 ter della Legge 109/94
e successive modificazioni;
o) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
alla competenza del Giudice Ordinario. È esclusa la competenza arbitrale;
p) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
q) il responsabile del procedimento: dr. Fabrizio Giuffredi (tel.
0521/797209).
I L DIRETTORE
Piero Telesca
Scadenza: 5 ottobre 2005

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – SERVIZIO TECNICO
BACINI CONCA E MARECCHIA – RIMINI
Avviso di gara di pubblico incanto per lavori di ripristino e
manutenzione arenile mediante ripascimento. Comuni di
Misano Adriatico e Riccione
Si rende noto che la Regione Emilia-Romagna – Servizio
Tecnico Bacini Conca e Marecchia – Rimini – Via S. Maria al
Mare n. 8 – 47900 Rimini – procederà all’esperimento del pubblico incanto per lavori 4S3G001.000 – Ripristino e manutenzione arenile mediante ripascimento. Comuni di Misano Adriatico e Riccione.
Importo dell’appalto Euro 817.550,00 IVA esclusa di cui
Euro 807.550,00 a base d’asta ed Euro 10.000,00 non soggetti a
ribasso d’asta, per oneri relativi alla sicurezza.
Categoria prevalente: OG7 per Euro 817.550,00 classifica
III.
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà ai sensi dell’art. 21,
comma 1, lett. a) della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, con il criterio del prezzo più basso, inferiore
a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara con automatica esclusione delle offerte anomale secondo quanto previsto dal comma
1-bis del succitato articolo.
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Le domande di partecipazione redatte in bollo, dovranno
pervenire a: Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia – Rimini – Via S. Maria al Mare n. 8 –
47900 Rimini entro il 5/10/2005.
L’avviso integrale del presente bando con relativo disciplinare è reperibile presso il Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia (0541/58745) e sul sito Internet www.sitar.it.
Per informazioni rivolgersi all’ing. Sanzio Sammarini e
dott.ssa Maria De Sarro Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia – Rimini – Via S. Maria al Mare n. 8 – 47900 Rimini –
tel. 0541/58733-58745 – telefax 0541/58777.
Si procederà all’apertura delle offerte in seduta pubblica il
6/10/2005 presso la sede del Servizio Tecnico Bacini Conca e
Marecchia – Rimini.
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia – Rimini.
I L R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Mauro Vannoni
Scadenza: 5 ottobre 2005

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
Bando d’asta per l’appalto dei lavori di rifacimento dei
manti di usura su alcune strade provinciali del Comprensorio di Forlì per l’anno 2005 – (CUP G47H05000210003)
La Provincia di Forlì-Cesena, in esecuzione della determinazione Dirigente del Servizio Infrastrutture viarie, Mobilità,
Trasporti e Gestione strade Forlì n. 119 dell’8/7/2005, prot. n.
54.478/05, indice l’asta pubblica per l’appalto, a misura, dei lavori di rifacimento dei manti di usura su alcune strade provinciali ricadenti nel Comprensorio di Forlì per l’anno 2005 –
(CUP G47H05000210003).
La gara avrà luogo l’11/10/2005, alle ore 9.
Si forniscono le seguenti informazioni:
1) Stazione appaltante: Provincia di Forlì-Cesena – Piazza
Morgagni n. 9 – 47100 Forlì (tel. 0543/714217-714252 – fax
0543/34302).
2) Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della Legge
109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
3) Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori e relative categorie, oneri di sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1) luogo di esecuzione: comuni di Forlì, Galeata, Premilcuore, Portico di Romagna, Rocca San Casciano e Tredozio;
3.2) descrizione lavori: l’intervento programmato consiste nel
rifacimento dei manti di usura su alcune strade provinciali
del Comprensorio di Forlì e comprende, come delineato
all’art. 3 del capitolato speciale d’appalto: eseuzione di
strato di base con bynder (pezzatura 0-28 – 0-22 – 0-25),
esecuzione di pavimentazione stradale con tappeto di usura (pezzatura 0-9 – 0-12), messa in opera di georete in fibra
di vetro, scavi mediante fresature, noleggi, prestazioni di
manodopera, anticipazioni;
3.3) importo complessivo dell’appalto: Euro 790.000,00 di cui
Euro 774.294,73 soggetti a offerta in ribasso e Euro
15.705,27 non soggetti a offerta in ribasso. La somma di
Euro 15.705,27 comprende anche gli oneri relativi agli
adempimenti connessi alla realizzazione delle misure di
sicurezza pari a Euro 10.000,00 evidenziati secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 2 della Legge 109/94 come
modificato dalla Legge 415/98;
3.4) categorie di lavorazioni: prevalente OG3 per Euro
790.000,00, classifica III. Non sono presenti opere scorporabili;
3.5) modalità di determinazione del corrispettivo: a misura, ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli arti-
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coli 19, comma 5, e 21, comma 1, lettera a), della Legge
109/94 e successive modificazioni.
4) Termine di esecuzione: 250 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna lavori. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato verrà applicata una penale pari allo
0,3‰ dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori. Qualora
l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine
contrattualmente previsto e l’esecuzione degli stessi sia conforme alle obbligazioni assunte, all’appaltatore sarà riconosciuto
un premio, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari al
100% dell’importo giornaliero della penale fino ad un massimo
di Euro 19.750,00. Il premio di accelerazione non si applica alle
scadenze intermedie o alle ultimazioni parziali.
5) Documentazione:
5.1) il disciplinare di gara contenente le norme integrative del
presente bando relative alla modalità di partecipazione alla
gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della
stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto
può essere ritirato presso l’Ufficio Contratti e Appalti,
Piazza Morgagni n. 9 – Forlì;
5.2) è obbligatoria la presa visione degli elaborati progettuali
da effettuarsi unitamente alla visita sui luoghi dell’appalto
tassativamente nelle giornate di martedì 20/9/2005 e martedì 27/9/2005 con le modalità indicate nel summenzionato disciplinare di gara.
I documenti di gara, per la sola riproduzione, sono depositati presso la copisteria “Arte Eliografica”, Corso Mazzini
n. 149 – Forlì, dove possono essere acquistati in tutto o in
parte, previo ordinativo.
6) Termine, indirizzo di ricezione, modalià di presentazione e data di apertura delle offerte:
6.1) termine: entro il 6/10/2005;
6.2) indirizzo: Provincia di Forlì-Cesena, Ufficio Contratti e
Appalti – Piazza Morgagni n. 9 – 47100 Forlì;
6.3) modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara
di cui al punto 5 del presente bando;
6.4) apertura offerte: presso Provincia di Forlì-Cesena – Piazza
Morgagni n. 9; l’11/10/2005, in seduta pubblica.
7) Cauzione: cauzione provvisoria prevista dall’art. 30,
comma 1, della Legge 109/94 e successive modificazioni, conforme allo schema tipo 1.1 del decreto Ministero delle Attività
produttive n. 123/04.
8) Finanziamento: i lavori sono finanziati mediante mutuo
della Cassa Depositi e Prestiti.
9) Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della Legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o riunite o consorziate, ai sensi degli
artt. 93, 94, 95, 96 e 97 del DPR 554/99, ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 13, comma 5,
della Legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle
condizioni di cui all’art. 3, comma 7, del DPR 34/00. La partecipazione di consorzi e di associazioni temporanee di impresa è
altresì disciplinata dagli artt. 11, 12 e 13 della Legge 109/94 e
successive modificazioni. Secondo quanto previsto dall’art. 10,
comma 1-bis, della Legge 109/94 e successive modificazioni,
non è ammessa la partecipazione di imprese che si trovino fra di
loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
Codice civile. Non sarà, altresì, ammessa la compartecipazione
(singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di imprese
che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono i ruoli di legale rappresentanza o di direzione tecnica.
10) Requisiti di partecipazione:
10.1) requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 75, comma 1 del DPR 554/99
come sostituito dall’art. 2 del DPR 412/00;
10.2) requisiti di ordine speciale: possesso di attestazione di
qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui al DPR 34/00 regolarmente autorizzata, in corso di
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validità per la categoria OG3, classifica III. Ai sensi
dell’art. 4 del DPR 34/00 l’impresa concorrente deve obbligatoriamente possedere certificazione del sistema di
qualità aziendale UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore
delle imprese di costruzione.
11) Termini di validità dell’offerta: gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta
giorni dalla data della gara purché si avvalgano di quanto previsto dall’art. 114, comma 2, del RD 827/24.
12) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 21,
comma 1, lettera a) della Legge 109/94 e successive modificazioni. In materia di offerte anomale si applicherà l’esclusione
automatica prevista dall’art. 21, comma 1-bis, della Legge
109/94 e successive modificazioni. L’automatismo di esclusione non sarà esercitato qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 5; in tal caso si attiverà il procedimento del contraddittorio qualora la Commissione di gara ravvisi per una o
più offerte l’ipotesi di anomalia ai sensi di quanto previsto
dall’art. 89, comma 4 del DPR 554/99.
13) Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
14) Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti non in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/99 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; non sono ammesse imprese non in regola con l’adempimento degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa all’interno
dell’azienda, ai sensi della Legge 327/00; non sono ammesse, altresì, imprese che si avvalgono di piani individuali di
emersione di cui alla Legge 383/01 il cui periodo di emersione non è concluso;
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempre che sia ritenuta non anomala;
c) in caso di offerte uguali si procederà ai sensi di quanto disposto dall’art. 20 del vigente regolamento per la disciplina
dei contratti;
d) l’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella
misura e nei modi previsti dall’art. 30, comma 2, della Legge 109/94 e successive modificazioni. Tale polizza deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del decreto Ministero
delle Attività produttive 123/04;
e) si applicano le disposizioni previste dall’art. 8, comma
11-quater, lettera a), della Legge 109/94 e successive modificazioni sia sulla cauzione provvisoria che su quella definitiva;
f) l’aggiudicatario deve presentare, con copertura avente decorrenza dalla data di consegna dei lavori, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile terzi di
cui all’art. 30, comma 3, della Legge 109/94 e successive
modificazioni, con le modalità di cui all’art. 103 del DPR
554/99. Tale polizza deve essere conforme allo schema tipo
2.3 del decreto Ministero delle Attività produttive 123/04.
La somma assicurata per la Sezione A, Partita 1 “Opere”
non deve essere inferiore all’importo contrattuale al lordo
dell’IVA, per la Sezione A, Partita 2 “Opere preesistenti”
non deve essere inferiore a Euro 500.000,00, per la Sezione
A, Partita 3 “Demolizioni e sgombero” non deve essere inferiore a Euro 50.000,00; il massimale per l’assicurazione
contro la responsabilità civile verso terzi, Sezione B, non
dovrà essere inferiore a Euro 500.000,00. Ai sensi dell’art. 6
del summenzionato schema tipo 2.3 la polizza deve prevedere un periodo di garanzia di manutenzione delle opere di
mesi 15 decorrenti dall’emissione del certificato di collaudo
provvisorio;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e
l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati da dichiarazione giurata;
h) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI
del DPR 554/99, sulla base di quanto stabilito dal capitolato

speciale d’appalto; le rate di acconto saranno pagate con le
modalità previste dall’art. 17 del capitolato speciale di appalto;
i) gli eventuali subappalti e cottimi saranno ammessi alle condizioni di cui all’art. 18 della Legge 55/90 e successive modificazioni e dell’art. 30 del capitolato speciale d’appalto.
La quota parte subappaltabile, non essendo individuate categorie scorporabili, non può essere superiore al 30%
dell’importo dei lavori;
j) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati all’appaltatore che è tenuto
all’integrale rispetto delle disposizioni di legge vigenti in
materia;
k) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 10, comma 1-ter, della Legge
109/94 e successive modificazioni nei casi in esso contemplati;
l) è esclusa, per la risoluzione di eventuali controversie, la
competenza arbitrale;
m) ai sensi dell’art. 7 della Legge 109/94 il responsabile unico
del procedimento è l’ing. Edgardo Valpiani, Dirigente del
Servizio Infrastrutture viarie, Mobilità, Trasporti e Gestione strade Forlì mentre, ai sensi della Legge 241/90, il responsabile del procedimento dell’affidamento è il dott.
Franco Paganelli, Dirigente del Servizio Contratti, Appalti
e Patrimonio.
Le imprese interessate dovranno rigorosamente rispettare le
indicazioni e le prescrizioni stabilite nel presente bando e nel “disciplinare di gara”, parte integrante dello stesso. Il presente bando
sarà pubblicato dal 7/9/2005 al 6/10/2005, sarà altresì consultabile
via Internet al seguente indirizzo: www.sitar-er e, unitamente al
“disciplinare di gara”, al seguente indirizzo: www.provincia.fc.it.
I L DIRIGENTE
Franco Paganelli
Scadenza: 6 ottobre 2005

PROVINCIA DI MODENA
Bando di gara per la fornitura e posa in opera di arredi per
il Centro per l’impiego di Sassuolo (Modena)
Si rende noto che l’Amministrazione provinciale di Modena
intende affidare a mezzo di pubblico incanto l’appalto della fornitura e posa in opera di arredi per il Centro per l’impiego di Sassuolo (Modena) in conformità alle disposizioni contenute nel DPR
18/4/1994 n. 573, nel vigente Regolamento dei Contratti e nel Testo unico delle disposizioni comunitarie concernenti gli appalti di
pubbliche forniture (Decreti legislativi 358/92 e 402/98).
L’intervento in oggetto è previsto nel POR Emilia-Romagna FSE obiettivo 3, 2000-2006 e viene finanziato con le risorse del FSE misura A1.
L’incanto avrà luogo giovedì 29/9/2005 alle ore 9 in seduta
pubblica nella sede dell’Amministrazione provinciale di Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34.
Il plico offerta dovrà pervenire, nei modi previsti dal bando
integrale di gara, entro e non oltre le ore 12 del 28/9/2005, indirizzato a: Ufficio Archivio-Protocollo – Amministrazione provinciale di Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, 41100
Modena – Italia.
Il bando integrale di gara ed il Capitolato speciale sono
pubblicati sul sito: http://www.provincia.modena.it e possono
essere richiesti direttamente al Servizio Economato, Viale Martiri della Libertà n. 34 (tel. 059.209258-209261 – fax 209256)
durante l’orario d’ufficio.
IL D IRIGENTE DEL SERVIZIO
L. Borsari
Scadenza: 28 settembre 2005
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COMUNE DI ALBINEA (Reggio Emilia)
Avviso d’asta per la vendita dell’area edificabile in Via Nenni ad Albinea, di proprietà dell’Amministrazione comunale
Il Responsabile dell’Area rende noto che il 25/10/2005,
alle ore 9,30 presso la sede del Comune di Albinea – Piazza Cavicchioni n. 8, avrà luogo un pubblico incanto per la vendita,
mediante asta pubblica col metodo delle offerte segrete in aumento sul prezzo base indicato nel presente avviso (art. 73, lett.
c), R.D. 827/24), dell’area edificabile in Via Nenni ad Albinea,
censita al fogio 3, mapp. 390 di complssivi 782 mq. di proprietà
dell’Amministrazione comunale.
Il prezzo a base d’asta è di Euro 308.000,00. Le offerte presentate non possono essere inferiori al prezzo a base d’asta. Potrà pocedersi all’aggiudicazione anche in presenza di una unica
offerta valida.
Copia del bando con le condizioni generali d’asta trovasi
all’Ufficio Tecnico del Comune.
Per informazioni tel. 0522/590213 – Internet: www.comune.albinea.re.it.
IL RESPONSABILE
Valter Croci
Scadenza: 21 ottobre 2005

COMUNE DI CAMPEGINE (Reggio Emilia)
Proroga termini presentazione offerta per l’acquisto di
un’area edificabile in località Caprara di Campegine (RE) a
destinazione residenziale
Il responsabile del procedimento rende noto che con determinazione n. 310 del 3 agosto 2005 sono stati prorogati i termini per la presentazione dell’offerta per l’acquisto di un’area edificabile a destinazione residenziale. L’area è sottoposta a piano
particolareggiato per la realizzazione di 8.500 mq. di superficie
utile, è ubicata in prossimità di Via E. Che Guevara a Caprara di
Campegine ed è censita al foglio 11, mappale 204 con una superficie catastale pari a 24.982 mq.
Il prezzo a base d’asta rimane fissato in Euro 2.100.000,00.
L’asta, che si terrà con il metodo delle offerte segrete in aumento come stabilito dal bando di gara, avrà luogo il
12/10/2005, alle ore 10,30 presso la sede comunale – Piazza
Caduti del Macinato n. 1.
Gli interessati dovranno presentare la proposta di acquisto
entro le ore 13 del 30 settembre 2005.
Per informazioni o per sopralluogo arch. Luciano Mattioli –
tel. 0522/676521. Sito Internet: www.comune.campegine.re.it.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Luciano Mattioli
Scadenza: 30 settembre 2005

COMUNE DI CAMPOSANTO (Modena)
Bando di gara: asta pubblica per l’appalto dei lavori di adeguamento dei percorsi verticali e superamento delle barriere architettoniche nella palazzina di Via Roma
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Camposanto (MO) con sede in Via Baracca n. 11 -tel. 0535/80911 – fax
0535/80917.
2) Norme di gara: le regole della gara sono contenute nel
presente bando ed ulteriormente specificate nell’elaborato
“Norme di gara”, acquisibile con le modalità di cui al successivo punto 7).
3) Procedura di aggiudicazione: asta pubblica mediante

31

unico incanto con il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a
prezzi unitari ai sensi del disposto dell’art. 21 della Legge
109/94 e successive modifiche ed integrazioni. Si procederà
all’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis,
della Legge 109/94 come successivamente modificata.
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di sottoporre a
verifica l’offerta aggiudicataria ed, eventualmente, anche le altre offerte non escluse.
4) Luogo di esecuzione e caratteristiche generali
dell’opera: Comune di Camposanto, Via Roma n. 4, in centro
abitato. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di adeguamento percorsi verticali e superamento delle barriere architettoniche nell’edificio posto al citato indirizzo.
5) Importo complessivo a base d’asta: Euro 149.495,12
IVA esclusa, di cui Euro 142.020,12 per lavori ed Euro
7.475,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
L’appalto comprende lavorazioni per le quali è richiesta obbligatoriamente l’abilitazione di cui alla Legge 46/90, opere elettriche per Euro 8.246,00 ed opere impianto termico per Euro
9.500,00 compresi oneri per la sicurezza. Categoria prevalente:
OG1 – Opere edili – importo Euro 149.495,12
6) Termine di esecuzione: il tempo utile per dare compiuti i
lavori è fissato in giorni 120 naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
7) Modalità per ottenimento documenti di gara: norme di
gara, capitolato speciale, cronoprogramma dei lavori, piano
della sicurezza, elaborati tecnici sono consultabili presso
l’Ufficio Tecnico del Comune di Camposanto Via Baracca n.
11 – tel. 0535/80914 – nei giorni di martedì, giovedì, sabato in
orario d’ufficio (9 – 12,30) ed eventualmente richiedibili, con
spese a proprio carico. Salvo copia del presente bando, non verranno effettuati invii a mezzo fax di alcuna altra documentazione di gara o di progetto.
8) Termine di ricezione delle offerte e indirizzo al quale
inoltrarle: l’offerta, redatta in lingua italiana ed in competente
bollo, dovrà pervenire entro le ore 13 del 17/9/2005, al Comune
di Camposanto – Ufficio Protocollo – Via Baracca n. 11, nel rispetto di tutte le modalità previste nelle “Norme di gara”.
9) Data, ora e luogo della gara: l’incanto avrà luogo il
19/9/2005 con inizio alle ore 10; presso la sede del Comune di
Camposanto, Via Baracca n. 11, in seduta pubblica, con le modalità previste dalle “Norme di gara”.
10) Cauzione e garanzie: dovrà essere costituita cauzione
provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori a base d’asta pari
a Euro 2.989,90 ai sensi dell’art. 30 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell’art. 100 del DPR
554/99, con le modalità previste nelle “Norme di gara”. Come
previsto dall’art. 103 del DPR n. 554 del 21/12/1999 saranno altresì richieste le garanzie di cui all’art. 30 della Legge 109/94,
come specificato all’art. 31 del Capitolato speciale d’appalto.
Ai fini della stipula della polizza CAR (da redigersi conformemente allo schema tipo 2.3 approvato con DM 123/04) si precisa che i massimali richiesti per la sezione A (danni alle opere
durante la loro esecuzione) dovranno essere: per la partita 1
(opere) pari all’importo di aggiudicazione dei lavori (IVA compresa), per la partita 2 (opere preesistenti) pari ad Euro
500.000,00 e per la partita 3 (demolizione e sgombero) Euro
250.000,00 mentre per la sezione B (RCT durante l’esecuzione
delle opere) non inferiore a Euro 500.000,00.
11) Finanziamento e pagamento: l’opera (dell’importo
complessivo di Euro 200.000,00) è finanziata in parte con BOC
(Euro 80.000,00), in parte con contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Mirandola (Euro 40.000,00) ed in parte
con contributo della Regione Emilia-Romagna (Euro
80.000,00). La liquidazione degli stati d’avanzamento avverrà
in primo luogo con i fondi propri dell’Amministrazione fino ad
esaurimento degli stessi, successivamente con la quota del contributo regionale. In caso di ritardo della Regione
nell’erogazione dei contributi non imputabile a inadempienze
del Comune, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà
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di anticipare i pagamenti con risorse proprie; in ogni caso,
l’impresa aggiudicataria esecutrice dei lavori, non potrà vantare diritti o richieste di interessi di mora sugli importi a credito
contabilizzati, per eventuali ritardi nei pagamenti che siano
causati da ragioni indipendenti dalla volontà del Comune. I pagamenti avranno luogo in base a SAL con le modalità di cui
all’art. 21 del Capitolato speciale d’appalto.
12) Soggetti ammessi e raggruppamenti di imprese: alla
gara è ammessa la partecipazione di concorrenti di cui all’art.
10 della Legge 109/94, nelle forme di cui all’art. 13 della medesima legge come previsto nelle “Norme di gara”.
13) Requisiti d’ordine generale: devono essere dichiarati
nel rispetto dell’art. 75 del DPR 554/99.
14) Requisiti di carattere tecnico-organizzativo richiesti:
Per l’ammissione alla gara è richiesto il possesso dei requisiti
previsti dall’art. 28 del DPR 25/1/2000 n. 34 (per il requisito di
cui al punto a) di tale articolo 28 è richiesta l’esecuzione di lavori della stessa tipologia o similari) con le modalità indicate
nelle “Norme di gara” al capitolo “Soggetti ammessi”.
15) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di centottanta giorni dalla data di esperimento
della gara.
16) Subappalto: l’impresa dovrà indicare in sede di offerta i
lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere
in cottimo, a norma dell’art. 18, della Legge 55/90 e successive
modifcazioni ed integrazioni. È fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle quietanze
relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate.
17) Aggiudicazione: si procederà all’aggiudicazione anche
nel caso in cui pervenga una sola offerta valida. Nel caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23/5/1924
n. 827. L’Amministrazione precisa che si riserva fin d’ora la facoltà prevista dall’art. 10, comma 1-ter della Legge 109/94 e
successive modificazioni ed integrazioni. L’aggiudicazione definitiva avrà luogo dopo la concessione definitiva dei BOC.
18) Ammissione imprese con sede in Stato della Unione
Europea: alla gara è ammessa la partecipazione delle imprese
aventi sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7, del DPR 34/00.
19) Piani di sicurezza: l’impresa concorrente dovrà dichiarare espressamente di aver tenuto conto, nella formulazione
dell’offerta, degli oneri previsti per garantire l’esecuzione dei
lavori nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da normativa vigente.
20) Certificazioni e documentazioni: per partecipare al presente incanto dovranno essere presentate tutte le dichiarazioni,
certificazioni e documentazioni previste dalle “Norme di gara”,
con le modalità ivi descritte.
21) Responsabile del procedimento: Vicenzi geom. Roberto, Responsabile Area Tecnica, con numero telefonico diretto
0535/80914.
22) Sopralluogo: il sopralluogo obbligatorio dovrà essere eseguito nelle forme e nei termini previsti dalle “Norme di gara”.
23) Tutela della privacy: ai sensi dell’art. 10 della Legge
675/96 (tutela della privacy) si comunica che i dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente
e per il tempo necessario alla gara. Titolare del trattamento è
l’Amministrazione comunale di Camposanto. Si fa rinvio agli
artt. 10 e 13 della Legge 675/96 circa i diritti degli interessati
alla riservatezza dei dati.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Roberto Vicenzi
Scadenza: 17 settembre 2005

COMUNE DI FERRARA
Procedura aperta – Appalto di lavori pubblici per la realizzazione di percorsi ciclabili protetti lungo la Via Padova a
Ferrara
1) Comune di Ferrara – Piazza del Municipio n. 2 – 44100
Ferrara – tel. 0532/419284 – telefax 0532/419397 – e-mail:
f.paparella@comune.fe.it.
2.a) Asta pubblica per giovedì 6 ottobre 2005, ore 10, ad
unico e definitivo incanto, ad offerte segrete, con il criterio del
prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari (art. 21, Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni).
Si procederà, nella medesima seduta, al sorteggio pubblico
delle ditte, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/00 nella misura del
10% e per la I e II classificata, per la verifica a campione del
possesso dei requisiti dichiarati di cui al successivo punto
14-A).
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche di cui al capoverso
precedente, si proceda ad una o più esclusioni, si provvederà ad
effettuare i nuovi conteggi di cui all’art. 21, comma 1 bis della
Legge 109/94, in una eventuale II seduta pubblica che fin da ora
viene fissata per giovedì 20 ottobre 2005, alle ore 10.
b) Verrà stipulato il contratto con la ditta aggiudicataria dei
lavori, in osservanza del Regolamento di attuazione della legge
quadro in materia di lavori pubblici approvato con DPR
21/12/1999, n. 554, del capitolato generale approvato con decreto 19/4/2000, n. 145 e del capitolato speciale di appalto.
3.a) Luogo di esecuzione: Ferrara.
b) Lavori di realizzazione di percorsi ciclabili protetti lungo la Via Padova a Ferrara (lavori parte a corpo Euro
134.000,00 e parte a misura Euro 609.736,44). Importo base:
Euro 763.736,44 più IVA, di cui Euro 34.401,01 più IVA quale
importo previsto per l’esecuzione del piano di sicurezza e non
soggetto a ribasso. Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.
L’importo soggetto a ribasso è di Euro 729.335,34 più
IVA.
Categoria OG3 (prevalente) Euro 729.335,34 (classifica
III, art. 3, comma 4, DPR 34/00).
Tabella lavorazioni:
1) opere categoria prevalente “strade, autostrade...”, categoria
OG3, classifica III, Euro 627.160,44;
2) opere scorporabili o subappaltabili “impianti per la trasfor mazione alta/media tensione..., categoria OG10, classifica
I, Euro 136.576,00.
4) Termine di esecuzione: 300 giorni (art. 11 capitolato
speciale).
Si precisa che i lavori potrano essere consegnati
all’aggiudicataria sotto riserva di legge, anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 129 del DPR
554/99.
5.a) Informazioni: il progetto, comprensivo del piano di sicurezza è visibile presso l’Ufficio Contratti, presso il quale dovrà essere ritirato gratuitamente il “Modulo offerta prezzi unitari”
(Piazza
del
Municipio
n.
13
–
tel.
0532/419284-419385-419337 fax 0532/419397, lunedì-venerdì ore 8-13, senza appunatmento e senza delega. In caso di ritiro
a mezzo di corriere, è necessario inviare all’Ufficio Contratti un
fax che preannunci l’arrivo del corriere ed indichi l’oggetto del
bando). Per informazioni di carattere tecnico: Servizio Infrastrutture – tel. 0532/759500.
b) Copia del progetto, comprensivo del piano di sicurezza
può essere ritirata presso copisteria esterna (Fortini – Via Adelardi n. 27 – tel. 0532/209602). Il coordinatore della sicurezza
in fase di progettazioni è l’ing. Franco Mantero. Per eventuali
informazioni: tel. 0532/210590.
6.a) Data limite di ricezione delle offerte: martedì 4 ottobre
2005 per raccomandata postale. Per il recapito a mano, a mezzo
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corriere o posta celere il limite è delle ore 13 del medesimo
giorno presso l’Ufficio Protocollo centrale.
b) Indirizzo: Comune di Ferrara – Ufficio Protocollo centrale, all’indirizzo di cui al punto 1).
c) Lingua: italiana.
7) Apertura pubblica dei plichi, in un locale della Segreteria generale, nel giorno ed ora indicati al punto 2).
8) Garanzie:
a) cauzione provvisoria Euro 7.637,36, mediante fidejussione
bancaria od assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
DLgs 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero
del Tesoro, Bilancio indicazione dell’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operatività entro
15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. Validità: 180 giorni. Restituzione entro 30 giorni ai non aggiudicatari. Oppure mediante contanti, depositati presso la Tesoreria comunale – Cassa di Risparmio di Ferrara – Servizio
Tesoreria– Corso Giovecca n. 65 – che rilascerà un certificato di deposito provvisorio in originale. In caso di versamento in contanti, la stessa dovrà essere accompagnata
dall’impegno di un fidejussore verso il concorrente, a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione dell’appalto da parte del concorrente. Qualora la cauzione venga rilasciata da Istituto di intermediazione finanziaria, dovrà essere documentato o dichiarato che
quest’ultimo è iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.
107, DLgs 385/93 e che svolge in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica in
conformità al DPR 123/2005. Ai sensi del DM 123/04, i
concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria
la scheda tecnica di cui al citato decreto – schema tipo 1.1 –
scheda tecnica 1.1.
b) garanzia definitiva e polizza ex art. 30, commi 2, 2-bis e 3,
Legge 109/94 e successive modificazioni, nonché art. 103
del citato regolamento DPR 554/99 (solo per l’impresa aggiudicataria). Si precisa che l’importo della polizza per danni di esecuzione, nella forma della polizza CAR, sono fissati
in Euro 750.000,00 per le opere in appalto, in Euro
250.000,00 per le opere preesistenti, in Euro 250.000,00 per
la demolizione e sgombero, mentre il massimale della polizza RCT è fissata in Euro 500.000,00 (art. 17 capitolato speciale).
9) Finanziamento: in parte con contributo regionale Legge
366/1998, in parte con mutuo stipulato con il Credito Sportivo
ed in parte con mutuo Cassa Depositi e Prestiti riscosso. Pagamenti: art. 25 capitolato speciale.
10) Validità dell’offerta: 120 giorni.
11) Criteri di aggiudicazione: vedi punto 2.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta ammessa.
12) Non sono ammesse varianti.
13) Offerte anomale: nel caso di offerte anormalmente basse, l’Amministrazione applicherà il disposto dell’art. 21 -comma 1/bis della Legge 109/94 e successive modificazioni. Offerta economica: in bollo (uno da Euro 14,62 ogni quattro facciate), unica e non condizionata, redatta sull’apposito modulo offerta prezzi unitari, con indicazione in cifre ed in lettere utilizzando non più di tre decimali, del ribasso percentuale offerto
calcolato nel seguente modo: [(Euro 729.335,34 - importo offerto al netto degli oneri di sicurezza) x 100] /Euro 729.335,34.
Il tutto ai sensi e per gli effetti dell’art. 90, commi 6 e 7 del DPR
554/99.
N.B.: Essendo presenti nell’appalto categorie di lavorazioni
non prevalenti a qualificazione obbligatoria (OG10), l’Impresa
che non sia qualificata anche per tali categorie è tenuta, a pena
d’esclusione, a dichiarare di subappaltare tali lavorazioni o a
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partecipare alla gara in associazione temporanea che assicuri
una completa qualificazione.
I consorzi di cui all’art. 10 – comma 1 – lett. b) e c) della
suddetta legge sono tenuti ad indicare in offerta per quali consorziati il consorzio concorre.
L’aggiudicataria dovrà trasmettere entro 20 giorni da ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori. La formulazione delle offerte e l’aggiudicazione avverranno con le modalità previste dall’art. 90 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con DPR 554/1999.
14) Documentazione richiesta, pena l’esclusione:
A) Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di
cui al DPR 34/00, regolarmente autorizzata, in corso di validità, in originale o copia autenticata (mediante dichiarazione di conformità all’originale e allegazione di copia fotostatica di documento di riconoscimento del sottoscrittore): dal quale si evinca, a pena d’esclusione, il possesso
delle qualificazioni nella categoria OG3 per la classifica
III e nella categoria OG10, se non indicata in subappalto
ed il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO
9000.
Saranno ammesse Imprese aventi sede in un altro Stato
della UE alle condizioni previste dall’art. 8, comma 11 bis
della Legge 109/94: l’esistenza degli stessi requisiti minimi richiesti alle imprese italiane nella presente gara sarà
accertata in base alla documentazione prodotta secondo le
normative vigenti nei rispettivi Paesi.
Tutti i documenti e l’offerta presentati da tali Imprese devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata e gli importi dichiarati devono essere espressi in euro.
B) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in carta libera) con firma non autenticata del legale rappresentante
dell’impresa e corredata da fotocopia semplice di valido
documento di identità del sottoscrittore (artt. 46 e 47, DPR
445/00), nella quale la Ditta, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 DPR 445/00 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiari
il possesso dei seguenti requisiti:
1) l’iscrizione al registro delle imprese della Camera di
Commercio contenente tutte le indicazioni e gli elementi
essenziali riportati nel certificato sostituito nonché nominativi e poteri dei soggetti aventi poteri di legale rappresentanza e dei direttori tecnici e insussistenza negli ultimi
cinque anni, di dichiarazione di fallimento, liquidazione
amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;
2) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 75,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), e h) del DPR
554/99 (le cause di esclusione devono essere specificamente indicate). Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c)
del citato art. 75 devono essere prodotte anche da ciascuno
dei soggetti ivi indicati e specificamente: per le imprese
individuali: al titolare ed ai direttori tecnici dell’impresa
qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare; per
le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: ai
direttori tecnici e a tutti i soci, se si tratta di snc; ai direttori
tecnici e a tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; ai
direttori tecnici e agli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, per ogni altro tipo di società o consorzio;
3) di non trovarsi nella condizione di esclusione di cui
all’art. 1 bis, comma 14 della Legge 383/2001 (“emersione
del lavoro sommerso”);
4) di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 9,
comma 2, lett. c) del DLgs 231/01 (“divieto di contrattare
con la pubblica amministrazione”);
5) l’inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge
575/65 (disposizioni antimafia);
6) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17
della Legge 68/99. Se non si è soggetti a tale normativa indicarne la motivazione;
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7) di aver adempiuto, all’interno della propria ditta, agli
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, ai
sensi dell’art. 1, comma 5, della Legge 7 novembre 2000,
n. 327;
8) di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il
computo metrico, di essersi recato sul luogo di esecuzione
dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori
stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire
il ribasso offerto. Di avere altresì effettuato una verifica
della disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto e di accettare tutte le condizioni del capitolato speciale di appalto;
9) di non partecipare alla gara in più di un’associazione
temporanea, consorzio o soggetto di cui all’art. 10, comma
1, lettere d), e) ed e-bis) della Legge 109/94 e successive
modificazioni, ovvero di non partecipare simultaneamente
in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio, I consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e c)
della suddetta Legge sono tenuti anche a dichiarare per
quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è
fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi forma;
10) di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di
cui all’art. 2359 del codice civile oppure: di trovarsi in una
delle situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con
le seguenti ditte: (elencare);
11) di voler subappaltare a ditte qualificate, le lavorazioni
rientranti nelle seguenti categorie: (elencare);
12) che l’impresa rappresentata applica ai propri lavoratori
dipendenti i seguenti contratti collettivi: (indicare categoria di riferimento e data del contratto in vigore) e che è
iscritta all’INPS: (indicare sede e matricola), all’INAIL
(indicare sede e numero di posizione assicurativa), alla
Cassa Edile: (indicare sede e numero di posizione), specificando motivi di eventuale mancata iscrizione;
13) di impegnarsi ad accantierare i lavori entro e non oltre
15 giorni dalla comunicazione a mezzo fax da parte del
Servizio Infrastrutture, dell’intervenuta esecutività della
determina di aggiudicazione;
14) che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure
determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alla quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1
della Legge 109/94;
C) documentazione relativa alla cauzione provvisoria;
D) il mandato all’impresa capogruppo sia per le associazioni
temporanee di imprese che per i consorzi di concorrenti di
cui alle lettere d) ed e) dell’art. 10 – comma 1 – Legge
109/94 e successive modificazioni, o l’impegno, di cui
all’art. 13, comma 5, Legge 109/94 e successive modificazioni, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza con l’indicazione dell’impresa capogruppo;
E) modello GAP, debitamente compilato limitatamente per i
dati dell’impresa partecipante e come da schema allegato
allo schema di dichiarazione sostitutiva pubblicato sul sito
internet www.comune.fe.it/contratti;
F) attestato dell’avvenuta visita, (in caso di ATI: solo
dell’impresa
designata
capogruppo,
pena
l’inammissibilità dell’offerta) rilasciato dal competente
ufficio tecnico comunale – Via Copparo n. 142, da effettuarsi entro il 23/9/2005 (previo appuntamento telefonico
– tel. 0532/759520). Il sopralluogo potrà essere effettuato
unicamente dal legale rappresentante o direttore tecnico o
un loro delegato, che però non potrà ricevere delega da più
di una ditta.

L’impresa/e individuata/e da un consorzio di cui all’art. 10,
comma 1, lettere b), c) della Legge 109/94 e successive modificazioni, quale impresa/e incaricata/e di effettuare i lavori, dovrà/anno presentare le dichiarazioni di cui all’art. 14, lett. B)
del presente bando di gara.
L’Amministrazione si riserva di procedere ad esclusione
qualora due o più offerte siano ritenute in situazione di collegamento sostanziale.
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dall’asta, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i
quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto,
in base ai dati contenuti nel casellario informatico dell’Autorità
lavori pubblici, risultino essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave
nell’esecuzione di lavori affidati da diverse Amministrazioni
appaltanti.
La procedura con sorteggio non si effettuerà qualora, essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a cinque, non
operi l’automatismo di esclusione delle offerte anomale e
l’appalto sia quindi aggiudicato al massimo ribasso, salva la facoltà di verifica di cui all’art. 89, comma 4, del DPR 554/99. In
tale caso si procederà soltanto a verificare l’aggiudicatario ed il
secondo in graduatoria.
La mancata indicazione di cui al punto 14, lettera B), num.
9, comporterà per l’aggiudicataria l’impossibilità di ottenere
autorizzazioni al subappalto, a norma dell’art. 18 della Legge
55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Saranno
ammesse Imprese riunite ai sensi dell’art. 13 della Legge
109/94, come modificata dalla Legge 415/98, con le modalità, i
requisiti e le percentuali minime indicate agli artt. 93 e seguenti
del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di
lavori pubblici, approvato con DPR 554/1999.
In caso di raggruppamento o consorzio (lett. d) ed e), art. 10
citato), le dichiarazioni sono richieste anche per le imprese
mandanti o firmatarie dell’offerta.
I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza
l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti
(compresi quelli previsti dalla Legge 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della
normativa vigente, i dati giudiziari, raccolti ai sensi del DPR
445/00 e DPR 412/00, saranno trattati in conformità al DLgs
196/03. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare
i diritti previsti dall’art.7 del citato DLgs.
Avvertenza: l’offerta economica deve essere chiusa in una
busta con sigilli ad impronta ed inserita, insieme alla documentazione tecnico-amministrativa, in una seconda busta,
anch’essa così da sigillare, recante l’indirizzo di cui al punto
6.b) e la dicitura “Contiene offerta per l’asta pubblica del
6/10/2005 – ore 10 – Lavori di realizzazione di percorsi ciclabili protetti lungo la Via Padova a Ferrara - Importo base Euro
763.736,44 + IVA”.
Si farà luogo all’esclusione dalla gara in caso di documentazione difforme, incompleta o irregolare. L’aggiudicatario dovrà provare entro 10 giorni quanto dichiarato, pena la decadenza.
In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell’art. 77
R.D. 827/1924.
A norma dell’art. 10, comma 1-ter, Legge 109/94 e successive modificazioni, in caso di fallimento o di risoluzione del
contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore,
l’Amministrazione si riserva di interpellare il secondo classificato ai fini del completamento dei lavori alle condizioni economiche già proposte in sede di offerta.
In caso di fallimento del secondo classificato, al medesimo
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fine potrà essere interpellato il terzo classificato alle stesse condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
L’esito della gara sarà pubblicato sul sito Internet:
www.comune.fe.it/contratti.
Tale pubblicazione sostituisce la comunicazione di cui
all’art. 24, comma 10 della legge comunitaria 2004.
Tecnico responsabile unico del procedimento: ing. Enrico
Pocaterra (tel. 0532/759500).
IL D IRIGENTE
Enrico Pocaterra
Scadenza: 6 ottobre 2005

COMUNE DI MONTEVEGLIO (Bologna)
Avviso di bando di concorso d’idee per un Progetto di riqualificazione dell’Area centrale di Monteveglio
Aree tematiche:
– I Ambito – analisi urbanistica estesa, oltre alla piazza, a zone
funzionali esistenti o previste;
– II Ambito: riqualificazione degli spazi dell’area centrale.
Criterio di aggiudicazione: qualità dell’impostazione generale, urbanistica, funzionale e ambientale della proposta di riqualificazione (fino a 30 punti); qualità e caratteristiche tipologiche del progetto rispetto alla viabilità e funzionalità dei servizi (fino a 20 punti); qualità architettoniche (fino a 40 punti).
Rispondenza a quanto richiesto dalla stazione appaltante
(fino a 10 punti).
Scadenza iscrizioni: ore 12 – 6/10/2005.
Consegna elaborati: ore 12 – 20/12/2005.
Copia integrale del bando è consultabile su Internet al sito:
www.monteveglio.provincia.bo. it.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Federica Baldi
Scadenza: 6 ottobre 2005

COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME (Parma)
Avviso d’asta pubblica per alienazione immobili comunali
Si rende noto che questa Amministrazione intende alienare, mediante esperimenti di asta pubblica ai sensi degli artt. 73
lett. c) e 76 del R.D. 23/5/1924 n. 827, i seguenti immobili di
proprietà comunale:
a) “Locali siti al II piano dell’edificio ex Detraz, di Viale Matteotti n. 3” – Importo a base d’asta Euro 200.000,00;
b) “Ex scuola elementare di Case Passeri e dell’area circostante posto in Scipione Case Passeri, n. 189” – Importo a base
d’asta Euro 100.000,00.
Le aste si terranno col metodo delle offerte segrete in aumento e saranno aggiudicate al concorrente offerente il maggior prezzo rispetto agli importi fissati a base di gara.
I concorrenti potranno presentare offerta entro e non oltre
le ore 12 del 10 ottobre 2005.
L’apertura delle offerte avverrà in data 11 ottobre 2005 alle
ore 9 per l’immobile di cui alla lett. a) ed alle ore 10 per
l’immobile di cui alla lett. b).
L’ufficio competente per informazioni tecniche è il Servizio Patrimonio del Settore Territorio ed Infrastrutture (tel.
0524/580246) e per informazioni di carattere amministrativo è
il servizio contratti (tel. 0524/580132).
I bandi integrali sono pubblicati all’Albo pretorio comunale e sul sito Internet comunale: www.comune.salsomaggio-
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re-terme.pr.it. e sono disponibili presso il Servizio Contratti.
I L DIRIGENTE
Italo Comelli
Scadenza: 10 ottobre 2005

AGENZIA PER LA MOBILITÀ E IL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE DI MODENA SPA – MODENA
Bando di gara per pubblico incanto: rete filoviaria in ambito urbano di Modena. III fase: ampliamento rete filoviaria e
impianto sottostazione. Ampliamento linea 7 – Sottostazione “Zodiaco” linea 11
1) Stazione Appaltante: Agenzia per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale di Modena SpA, Via Razzaboni n. 80;
41100 Modena tel. 059.407253, fax 407214.
2) Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato, mediante ribasso percentuale sull’importo
dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 21, comma 1,
lett. b), Legge 109/94. L’Amministrazione procederà
all’esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 21,
comma 1/bis, Legge 109/94.
3) Forma del contratto: il contratto sarà stipulato con corrispettivo a corpo.
4) Oggetto dell’appalto e luogo di esecuzione: Rete filoviaria in ambito urbano di Modena, III fase: ampliamento rete filoviaria e impianto di sottostazione. Ampliamento linea 7 - Sottostazione “Zodiaco” linea 11.
5) Importo a base d’asta: Euro 1.206.328,00 di cui Euro
1.174.281,00 per lavori a corpo, ed Euro 32.047,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Categorie richieste:
OS27 prevalente, class. III pari a Euro 1.032.913.
6) Termine per l’esecuzione: il tempo utile per l’esecuzione
di tutti i lavori resta stabilito in 240 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna.
7) Soggetti ammessi: possono partecipare i soggetti di cui
all’art. 10, Legge 109/94, in possesso di attestazione rilasciata
da una SOA, regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione riferito alle categorie e alle classifiche adeguate ai lavori da assumere, come meglio specificato al
punto 2) e successivi, delle norme di gara.
8) Documenti di gara: bando e norme nel testo integrale
sono visionabili sul sito: www.provincia.modena.it; per informazioni: Agenzia TPL, arch. A. Di Loreto, tel. 059.407253.
9) Cauzioni e garanzie: ai fini della stipulazione della polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità
civile verso terzi, i massimali assicurati dovranno essere pari a:
Euro 1.557.594,00 per i rischi di esecuzione, Euro 500.000,00
per responsabilità civile per danni causati a terzi in fase di esecuzione lavori.
10) Finanziamento: l’opera è finanziata per il 50% da contributo regionale nell’ambito dell’Accordo di Programma
2001-2003 scheda 2/C intervento relativo alla rete filoviaria di
Modena: III fase ampliamento rete filoviaria e impianto sottostazione; e per il restante 50% da risorse proprie di Agenzia
TPL.
11) Termine di ricezione delle offerte : l’offerta, redatta in
lingua italiana ed in competente bollo, dovrà pervenire
all’Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico locale
Ufficio Segreteria Via Razzaboni n. 80; 41100 Modena, entro
le ore 12 del 10/10/2005 rispettando tutte le modalità delle
Norme di gara; l’incanto avrà luogo il 11/10/2005 alle ore 9,
presso la sede dell’Agenzia, Via Razzaboni n. 80 in seduta
pubblica.
12) Resp. del procedimento: ing. Levizzani.
13) Sopralluogo e presa visione elaborati progettuali: sono
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obbligatori e dovranno essere eseguiti nelle forme e termini
previsti dalle Norme di gara.
IL DIRETTORE
E. Levizzani
Scadenza: 10 ottobre 2005

OPERA PIA DEI POVERI VERGOGNOSI ED AZIENDE
RIUNITE – BOLOGNA
Avviso d’asta pubblica per la vendita della corte colonica
con relativi fabbricati facente parte del Fondo Chiesa e porzione di terreno edificabile, entrambi in comune di Budrio,
località Prunaro
Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 16 del 21
marzo 2005, esecutiva, l’11/10/2005 alle ore 10 presso la sede
dell’intestato ente, avrà luogo esperimento d’asta pubblica per
la vendita di una porzione di terreno – complessivamente dotata
di una potenzialità edificatoria massima di mq. 1.350 – e di parte della corte colonica del Fondo Chiesa, entrambi in comune di
Budrio, località Prunaro.
Prezzo a base d’asta Euro 760.000,00 a corpo. Deposito per
partecipare all’asta: 10% sul prezzo a base d’asta.
Qualsiasi informazione circa le modalità di espletamento
dell’asta può essere richiesta presso il Settore Patrimonio
dell’Ente – Via Marsala n. 7 – 40126 Bologna, dalle ore 9 alle
ore 18 nei giorni di martedì e giovedì (tel. 051/2966211).
Il bando integrale potrà essere reperito anche sul web
all’indirizzo: www.oppvbologna.it.
IL D IRIGENTE
Fabrizio Useri

li e sala, servizi vari presso le Case Protette “1" e “2", RSA e
il Centro diurno
Ente appaltante: Istituto Valloni, Via Di Mezzo n. 1 –
47900 Rimini – tel. 0541.367811 – fax 367854, e-mail: crvalloni@libero.it, sito: www.istitutovalloni.it.
In esecuzione della deliberazione 98 del 9/8/2005, è stata
indetta una gara per l’affidamento dei servizi di assistenza di
base, infermieristico, riabilitativo, animazione, pulizia locali e
sala, servizi vari presso le Case Protette “1" e “2", RSA e il Centro diurno con aggiudicazione prevista ai sensi dell’art. 23,
comma 1, lett. b), DLgs 157/95 e successive modificazioni, in
unico lotto.
L’importo complessivo presunto del servizio, per anni due,
è stabilito in Euro 4.131.539,12 più IVA di legge.
Sono ammesse solo offerte al ribasso. Durata prevista del
contratto: 24 mesi con eventuale applicazione dell’art. 7, lett.
f), DLgs 157/95.
Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana,
nel modo e nella forma previste dal bando integrale, dovranno
pervenire all’indirizzo dell’Ente appaltante entro le 13 del
30/9/2005.
Altre informazioni possono essere richieste all’Ufficio
Economato dell’Istituto Valloni, tel. 0541.367803.
Il bando integrale e la dichiarazione obbligatoria come da
facsimile (modello A) sono pubblicati sul sito: www.istitutovalloni.it.
Data invio del bando di gara : 19/8/2005.
IL SEGRETARIO
Sofia Catania
Scadenza: 30 settembre 2005

Scadenza: 11 ottobre 2005
ROIR – FONDAZIONE ROVERELLA SPINELLI – CESENA
OPERA PIA DEI POVERI VERGOGNOSI ED AZIENDE
RIUNITE – BOLOGNA
Avviso d’asta pubblica per la vendita di una porzione di terreno in comune di Budrio, località Cento
Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 16 del 21
marzo 2005, esecutiva, il 13/10/2005 alle ore 10 presso la sede
dell’intestato Ente, Via Marsala n. 7 – 40126 Bologna, avrà luogo esperimento d’asta pubblica per la vendita di una porzione di
terreno in comune di Budrio, località Cento dotata di una potenzialità edificatoria massima di mq. 14.000 circa.
Prezzo a base d’asta Euro 1.120.000,00 a corpo.
Deposito per partecipare all’asta: 10% sul prezzo a base
d’asta.
Qualsiasi informazione circa le modalità di espletamento
dell’asta può essere richiesta presso il Settore Patrimonio
dell’Ente, Via Marsala n. 7 – 40126 Bologna, dalle ore 9 alle
ore 18 nei giorni di martedì e giovedì (tel. 051/2966211).
Il bando integrale potrà essere reperito anche sul web
all’indirizzo: www.oppvbologna.it.
IL D IRIGENTE
Fabrizio Useri
Scadenza: 13 ottobre 2005

OPERE PIE ISTITUTO VALLONI E CASA DEI TIGLI –
RIMINI
Avviso di gara per l’affidamento dei servizi di assistenza di
base, infermieristico, riabilitativo, animazione, pulizia loca-

Avviso d’asta per la vendita di un terreno sito in località Villa Chiaviche comune di Cesena destinato a “Area di cintura
destinazione prevalentemente residenziale 04/04 – AT3”
In esecuzione della deliberazione di questo Ente ROIR n.
30 del 19/4/2005 si rende noto che questo Ente ROIR con sede
in Via Dandini n. 24, Cesena, in nome e per conto dell’IPAB
amministrata ROIR – Fondazione Roverella Spinelli si procederà, alla vendita mediante gara da esperirsi per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nel presente avviso, a norma art. 73 lett. c) e art. 76 R.D. 827/24 relativo al
“Regolamento per 1’amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato”, del seguente immobile: terreno di circa mq. 15.174, sito nel comune di Cesena al foglio n. 81
con la particella nr. 8, nel PRG 2000 compreso a “area di cintura a destinazione prevalentemente residenziale 04/04 - AT 3”.
L’asta pubblica avrà luogo nell’ufficio Segreteria di questo
Ente in Via Dandini n. 24 Cesena, giovedì 29/9/2005 alle 10.
Il prezzo a base d’asta è fissato in Euro 1.600.000,00.
Le offerte redatte su carta bollata da Euro 11,00 e sottoscritte con firma leggibile per esteso seguita dall’indicazione
del luogo e della data di nascita dell’offerente, nonché
dell’attuale residenza del medesimo, dovranno contenere, scritto in cifre ed in lettere, il prezzo offerto. L’offerta deve essere
chiusa in apposita busta debitamente sigillata e controfirmata
sui lembi di chiusura. Detta busta sigillata dovrà essere racchiusa in altra busta più grande, anch’essa controfirmata sui lembi
di chiusura, nella quale saranno inclusi i documenti comprovanti gli eseguiti depositi per garanzia e spese contrattuali.
Quest’ultima busta dovrà essere indirizzata all’Ente Roverella Orfanotrofi e Istituti Riuniti di Cesena - Via Dandini n. 24
e pervenire esclusivamente per mezzo del servizio raccomandata dello Stato, non più tardi delle 12 del giorno precedente a
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quello fissato per la gara e perciò mercoledì 28/9/2005. Dovrà
altresì essere indicato sulla busta esterna l’oggetto dell’asta ed
il nominativo dell’offerente.
Oltre detto termine non resta valida alcuna offerta anche se
sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente. Resta inteso che
il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente
ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Gli aspiranti dovranno eseguire, entro il giorno precedente
a quello fissato per l’esperimento d’asta; presso la Tesoreria
dell’Ente, Cassa di Risparmio di Cesena, Ag. 3, Sobborgo F.
Comandini - il deposito di Euro 160.000,00 a garanzia
dell’adempimento del contratto e di Euro 6.000,00 per spese
contrattuali e d’asta, salvo conguaglio.
E’ ammesso anche il deposito costituito da titoli di Stato,
garantiti dallo Stato o da fideiussioni prestate secondo le modalità previste dal DPR 635/56. Dette somme verranno restituite a
gara avvenuta ai concorrenti non aggiudicatari.
Si procederà all’aggiudicazione anche se sarà stata presentata una sola offerta, purché superiore al prezzo base. Qualora
due o più concorrenti presentino identiche offerte e le stesse risultino accettabili si procederà, nella medesima adunanza, fra
essi soli, ad una licitazione segreta ai sensi art. 77 del regolamento sovracitato. Sono nulle le offerte condizionate e quelle
non accompagnate dai depositi cauzionali di cui sopra.
Sono ammesse le offerte per persone e/o società da nomi-

nare purché il nominativo venga indicato entro tre giorni dalla
data di esperimento della gara d’asta.
L’immobile sopra indicato sarà venduto a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell’asta e così
con ogni pertinenza, aderenza, ragioni, azioni, usi e servitù attive e passive se vi sono e come vi sono.
L’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di acquisto prima
della stipulazione dell’atto di compravendita entro 90 giorni
dall’espletamento della gara e comunque, scaduto il quale termine infruttuosamente, decadrà dall’acquisto e perderà il deposito fatto senza bisogno di diffide o qualunque atto legale.
Tutti gli effetti utili e onerosi avranno inizio dal giorno in
cui verrà effettuato il versamento dell’intero prezzo. Tutte le
spese di incanto comprese le spese di pubblicità sulla stampa di
contratto e quelle inerenti e conseguenti, sono a carico
dell’acquirente. Per quanto non è qui previsto si osservano le
norme stabilite nel citato regolamento sulla contabilità generale
dello Stato. Il presente avviso d’asta è inserito a norma art. 66
del più volte citato regolamento, sulla GURI.
Per maggiori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria di questo Ente nelle ore di ufficio (tel.
0547/27604 Fax 0547/611309).

AVVISI DI AGGIUDICAZIONE LAVORI

Numero imprese escluse: 2 e precisamente Seprim Sas –
Foligno (PG) e P.I. 2000 Srl – Forlì.
Impresa aggiudicataria: Società CO.GE.RO. Srl con sede
legale a Cesena (FC), Via Rosoleto n. 435, per il ribasso del
17,00%.
Aggiudicazione definitiva: determinazione dirigenziale
Servizio Contratti, Appalti e Patrimonio n. 93 in data 16 agosto
2005, prot. n. 61.104/05.
Durata dei lavori: 240 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna lavori.

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
Avviso di gara d’appalto esperita per lavori di adeguamen to intersezione delle SS.PP. n. 33 “Gatteo” e n. 11 “Sogliano” con la SS n. 9 “Via Emilia” in comune di Savignano sul
Rubicone – Cup G41B04000200007 (art. 20, Legge 55/90 e
art. 29, comma 1, lett. f), Legge 109/94)
Procedura prescelta: asta pubblica esperita in seduta unica
tenutasi in data 15/7/2005.
Importo a base d’asta: Euro 500.000,00 di cui Euro
490.000,00 soggetti a offerta in ribasso e Euro 10.000,00 non
soggetti a offerta in ribasso.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera c) della Legge
109/94 e successive modificazioni.
Numero imprese partecipanti: 27.
Numero imprese ammesse: 25 e precisamente: Co.Ge.Ro –
Cesena (FC), Trascoop Trasporti Soc. Cooperativa – Forlì, Sai
Srl – Castelfranco Emilia (MO), Edilscavi Bertinorese Sas –
Bertinoro (FC), Cooperativa Braccianti Riminese Sc a rl – Rimini, Conscoop – Forlì, L’Edil Strada Srl – Rimini, Romano
Rocco & C. Snc – Baragiano (PZ), Sear Costruzioni Stradali Srl
– Cesena (FC), Co.Ed.A. Consorzio Edili Artigiani – Cesena
(FC), F.lli Soldati Franco e Giorgio Snc – Montepetra di Sogliano al Rubicone (FC), Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” – Bologna, Soc. Coop.va Edile di Predappio Sc a rl – Predappio (FC), C.e.i.s.a. SpA – Bologna, Edilturci Srl – Mercato Saraceno (FC), S.c.o.t. Srl – Mercato Saraceno (FC), Pozzi Costruzioni Srl – Santarcangelo di
Romagna (RN), E.s.t. di Troncone Paolo Mario – Taranto, Pozzi Raffaele – Rimini, A.T.I. fra Biguzzi Bruno & C. Snc – Forlimpopoli (FC) e Deltambiente Soc. Coop. Agr. – Sant’Alberto
(RA), Sintexcal SpA – Ferrara C.l.a.f.f. Soc. Cooperativa – Galeata (FC), C.ar.e.a. Soc. Cooperativa – Forlì, Polo Autotrasporti Soc. Cooperativa – Cesena (FC), Neri Canzio & C. Snc –
Roncofreddo (FC).

I L S EGRETARIO GENERALE
Massimo Comandini

LA PRESIDENTE

Alba Baldoni

Scadenza: 28 settembre 2005

Direttore dei lavori: ing. Leopoldo Raffoni.
IL DIRIGENTE
Franco Paganelli

COMUNE DI ALBINEA (Reggio Emilia)
Avviso di aggiudicazione di pubblico incanto per affidamento del servizio educativo presso il Nido d’infanzia comunale
Il Comune intestatario – Piazza Cavicchioni n. 8 – 42020
Albinea, con determinazione del Responsabile dell’Area Scolastico-Educativa n. 41133 del 17/8/2005 ha proceduto, a seguito di pubblico incanto secondo il criterio dell’offerta economicamente pià vantaggiosa (visto il DLgs 157/95 e successive
modifiche ed integrazioni, vista la L.R. 6/97, vista la L.R. 1/00
e successive modifiche ed integrazioni) all’aggiudicazione del
servizio di cui sopra, per il periodo 25/8/2005-31/7/2007.
Numero offerte ricevute: una.
Aggiudicatario del servizio: “Coopselios Srl”, con sede a
Reggio Emilia, in Via Gandhi n. 3.
Corrispettivo offerto: Euro 485.227,60 IVA esclusa.
L A R ESPONSABILE
Paola Virdis
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COMUNE DI ALBINEA (Reggio Emilia)
Avviso di aggiudicazione di pubblico incanto per affidamento del servizio educativo presso la Scuola dell’infanzia
comunale
Il Comune intestatario – Piazza Cavicchioni n. 8 – 42020
Albinea, con determinazione del Responsabile dell’Area Scolastico-Educativa n. 41134 del 18/8/2005 ha proceduto, a seguito
di pubblico incanto secondo il criterio dell’offerta economicamente pià vantaggiosa (visto il DLgs 157/95 e successive modifiche ed integrazioni, vista la L.R. 6/97, vista la L.R. 1/00 e successive modifiche ed integrazioni) all’aggiudicazione del servizio di cui sopra, per il periodo 25/8/2005-31/7/2007.
Numero offerte ricevute: una.
Aggiudicatario del servizio: “Coopselios Srl”, con sede a
Reggio Emilia, in Via Gandhi n. 3.
Corrispettivo offerto: Euro 474.828,44 IVA esclusa.
LA RESPONSABILE
Paola Virdis

stria Srl (FR) – Sidi Srl Parma – Silec SpA (TO) – Misa Srl (VI)
– CEB (FE) – Tubi Costruzioni Srl (FE) – Pronto Interventi
Sida Lamezia T. – Lenzo Costruzioni Srl (ME) – Costruzioni
Dondi SpA (RO) – Gida Impianti Sas Ponte S. Nicolò – Ecoveneta SpA (VI) – Armando Sposato Sas (CS) – F.lli Sala Snc
(MO) – COGES Srl (CS) – Adriatica Costruzioni Cervese (RA)
– Comfort ECO (LE) – PPT Srl (VR) – Depura SpA (UD) –
Gregori Srl (BS) – CO.GE. Srl (MO) – Borgato Alessandro Srl
(RO) – Lami Costruzioni Srl (MO) – Costruzioni Pellegrini
(RO) – Comflux Italia Srl Montorfano – RPA Srl (PU) – Sideridraulic System SpA (BS) – Consorzio Ravennate (RA) – Echosid (FE) – Durante Srl Santa Ninfa – Manganelli Ecologia
Impianti Srl (BO) – Idrosud (SA) – Min Eco SpA Viterbo – Filice Srl Cosenza.
È risultata aggiudicataria la ditta Veda Snc di Isola di Capo
Rizzato (KR) con il ribasso del 13,421% sull’importo a base
d’asta.
I L DIRIGENTE
Maurizio Pajola

COMUNE DI CORNIGLIO (Parma)
COMUNE DI BORGO VAL DI TARO (Parma)
Esito di appalto del servizio di gestione della Casa protetta
comunale “S. Conti” e dell’assistenza domiciliare
L’Amministrazione comunale rende noto che l’appalto del
servizio di gestione della Casa protetta comunale “S. Conti” e
dell’assistenza domiciliare del Comune di Borgo Val di Taro
per il periodo 1/8/2005-31/7/2008 è stato aggiudicato ad Aurora Cooperativa sociale di Parma con sede in Via Belli n. 4/b per
l’importo annuale di Euro 876.000,00 oltre IVA di legge per la
gestione del servizio di Casa protetta ed Euro 17,89/tariffa oraria per il servizio di assistenza domiciliare oltre IVA di legge.
Procedura di gara e criteri di aggiudicazione: licitazione
privata ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 157/95
e successive modificazioni, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui al successivo art. 23, comma 1,
lettera b).
Procedura d’urgenza per ravvicinata scadenza della precedente gestione.
Data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna: 15/6/2005.
IL R ESPONSABILE DEL SETTORE
Bruno Benci

COMUNE DI COMACCHIO (Ferrara)
Avviso di aggiudicazione dell’appalto relativo ai lavori di
potenziamento e adeguamento funzionale dell’impianto
centralizzato di depurazione del Comune di Comacchio – II
lotto funzionale
Si rende noto che in data 27/7/2005 è stato aggiudicato
l’appalto relativo ai lavori di potenziamento e adeguamento
funzionale dell’impianto centralizzato di depurazione del Comune di Comacchio – II lotto funzionale.
Hanno partecipato le seguenti ditte: Tecnecos Srl – Veda
Snc KR – A.S.B. Srl (VI) – Idrosistem Energy Srl Bassano del
Grappa – Iteco Srl (TN) – Warex Srl Roma – ACTEA Srl (BG)
– Sereco (BA) – Bioteam Srl (BS) – Soteco SpA (CE) – Alfa
SO.GE.MI. Srl (BS) – Nicoli Fausto (BG) – Calgeco Srl Reggio
Calabria – Sige (NA) – I.D.I. Srl (TA) – Edilver (MN) – Geco
(PZ) – CEA (BO) – Bulfaro Costruzioni Srl (PZ) – Biotech Sistemi SpA (BG) – Unieco Soc. Coop. Reggio Emilia – Impec
SpA (NA) – Saceccav (MI) – Ecoimpianti Sud Srl Brindisi –
CDG Service Srl (PE) – Zilio Impianti SpA (VI) – Gima Indu-

Aggiudicazione affidamento Servizio di Tesoreria comunale
Bando di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria
comunale dall’1 luglio 2005 al 30 giugno 2010.
Partecipanti: n. 1.
Aggiudicazione servizio alla Cassa di Risparmio di Parma
e Piacenza con sede a Parma – Verbale di aggiudicazione n. 1
del 21/6/2005.
I L R ESPONSABILE
Gualberto Ferrari

COMUNE DI FAENZA (Ravenna)
Avviso di gara espletata (art. 80, DPR 21/12/1999, n. 554) –
Asta pubblica per lavori di adeguamento a norme sicurezza
con interventi generali di manutenzione straordinaria scuola media Bendandi
Importo complessivo dei lavori: Euro 540.000,00 IVA
eslusa, importo netto a base di gara soggetto a ribasso: Euro
513.678,30 per opere a corpo e a misura e Euro 26.321,70 per
oneri in materia di sicurezza non soggetti a ribasso. Sistema di
aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante offerta
a prezzi unitari sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai
sensi dell’art. 21, comma 1, Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
Hanno presentato offerta le seguenti ditte: Francesco Palma Costruzioni Srl di Napoli; I.Tec. Srl di Villa del Conte (PD);
Retablo Srl di Napoli; Log.Im. Srl di Vaprio d’Adda (MI); S.L.
Impianti Srl di Bologna; Heraclea Strade Srl di Policoro (MT);
Catena Services Srl di Osimo (AN); Lavori generali di Costruzione e Ingegneria Civile di Rullo Antonio di Crispano (NA);
Copaco Srl di Cesa (CE), Badawy Maher di Filo di Argenta
(FE); I.Co.T. Engineering Srl di Roma; Iter Soc. Coop. di Lugo
(RA); Valentini Costruzioni di Valentini M. e C. di Imola (BO);
C.I.P.E.A. Soc. Coop. di Monzuno (BO); C.M.S. Consorzio
Multi Servizi di Cento (FE); Costituenda ATI fra le imprese
Interedil Srl di Rubiera (RE) – capogruppo e F.lli Pilati Srl di
Castelfranco Emilia (MO) – mandante; P.M. Service Snc di
Sala Bolognese (BO); Impresa Costruzioni Antonini Gregorio
e C. Snc di Sarsina (FC); Essebiesse Srl di Bologna; Arcobaleno Lavori Scc di Ravenna; Costituenda ATI fra le imprese Edilcap Srl di Candela (FG) – capogruppo e Antonacci Termoidraulica Srl di Foggia – mandante; Roscini Impianti Tecnologici Srl
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di Assisi (PG); Costituenda ATI fra le imprese Bassolino Costruzioni Srl di Cardito (NA) – capogruppo e Impiantistica Meridionale Sas di Angelino Filippo e C. di Caivano (NA) – mandante; Electra Srl di Casalecchio di Reno (BO); Lamone Moreda Srl di Forlì, Progetto 50 Srl di Calderara di Reno (BO); Cieffe Srl di Crespellano (BO); Giunchi Giordano e C. Snc di Forlì;
Icla Costruzioni Srl di Massalombarda (RA); Lolli Raffaele
Impianti Srl di Casalecchio di Reno (BO); Impresa Mongelli
Salvatore di Melfi (PZ); S.A.P.P. Srl di Marsciano (PG); Iraa
Srl di Afragola (NA); Consorzio Ravennate Cooperative di
Produzione e Lavoro di Ravenna; Emiliana Restauri Soc. Coop.
di Bologna.
Data aggiudicazione: 27 luglio 2005.
È risultato aggiudicatario il Consozio C.I.P.E.A. Soc.
Coop. con sede a Monzuno (BO) loc. Rioveggio, Via Val di
Setta n. 8, con il ribasso del 13,17% per un importo di Euro
472.348,50 + IVA, comprensivo di oneri in materia di sicurezza.
Tempi di realizzazione dell’opera: 182 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del relativo verbale di consegna lavori.
Direttore dei lavori: arch. Fausto Cortini.
Responsabile del procedimento: arch. Fausto Cortini.
IL D IRIGENTE
Luigi Cipriani
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COMUNE DI RIMINI
Esito di gara relativo all’appalto dei lavori “Centro polisportivo di Miramare. Adeguamento funzionale, ristrutturazione palestra polivalente, spogliatoi e servizi complementari, riconfigurazione tipologica”
Ai sensi dell’art. 80, comma 8 del DPR 554/99, si rende
noto che in data 26 luglio 2005 è stato esperito il pubblico incanto relativo all’appalto dei lavori “Centro polisportivo di Miramare. Adeguamento funzionale, ristrutturazione palestra polivalente, spogliatoi e servizi complementari, riconfigurazione
tipologica”.
Importo a base d’appalto Euro 716.315,79 comprensivo
degli oneri per la sicurezza.
Aggiudicatario: raggruppamento composto da LOG.IM.
Srl con sede a Vaprio d’Adda (MI), Via Per Cassano n. 26, ca pogruppo e Brescia Impianti Srl con sede a Botticino (BS),
Via Molinetto n. 10, mandante con ribasso percentuale del
13,582% sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per la
sicurezza.
L’esito integrale è affisso all’Albo pretorio di questo Comune – Piazza Cavour n. 27 – tel. 0541/704240 – Settore Contratti e Servizi generali per giorni 20 dal 7/9/2005 al 27/9/2005
e pubblicato sul sito Internet: www.comune.rimini.it/gare.
I L DIRIGENTE
Roberto Galimberti

COMUNE DI FANANO (Modena)
Esito dell’asta pubblica per lavori di realizzazione impianto
di depurazione del Capoluogo ed opere di collettamento fognario – I Lotto funzionale dell’8/8/2005
Hanno partecipato n. 67 ditte di cui 15 escluse.
Ha vinto la ditta S.A.G.I.DEP. Srl di Villa Garibaldi di
Roncoferraro (MN) con il ribasso del 12,554%.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Alfredo Zanasi

COMUNE DI LUGO (Ravenna)
Esito asta pubblica per vendita mediante pubblico incanto
immobile destinato a palazzina doganale e piazzale antistante, siti in Via della Dogana
Si rende noto che in data 25/5/2005 si è tenuto il pubblico
incanto per la vendita dell’immobile destinato a palazzina doganale e del piazzale e precisamente: a) immobile destinato a
sede doganale e servizi in corpo separato ed area cortiliva in
proprietà esclusiva di proprietà del Comune di Lugo per una
quota del 69,85%, della Provincia di Ravenna per una quota del
27,50% e della CCIAA di Ravenna per una quota del 2,65%; b)
piazzale antistante la palazzina doganale di mq. 12.120 di proprietà del Comune di Lugo, con accettazione solo di offerte in
aumento sull’importo a base d’asta pari a Euro 844.090,00 per
l’immobile di cui al punto a) ed Euro 411.540,00 per
l’immobile di cui al punto b).
La ditta aggiudicataria è risultata Lugo Terminal SpA, Via
della Dogana n. 5 che ha presentato la seguente offerta: per
l’immobile di cui al punto a) “Palazzina doganale ed annesso
fabbricato”: Euro 845.000,00; per l’immobile di cui al punto b)
“Piazzale antistante la palazzina doganale”: Euro 412.000,00;
per un valore complessivo dell’offerta di Euro 1.257.000,00.
IL D IRIGENTE
Enrica Bedeschi

COMUNE DI RIOLUNATO (Modena)
Esito asta pubblica dei lavori per la costruzione della Chiesa di Santa Francesca Saverio Cabrini ed ampliamento del
cimitero e Cappella funebre di Ennio Migliori
Importo a base d’asta: Euro 644.976,92, oltre Euro
17.000,00 per oneri di sicurezza.
Criterio di scelta del contraente: asta pubblica.
Imprese partecipanti: 12.
Impresa aggiudicataria: Consorzio Nazionale Cooperative
di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” con sede a Bologna in
Via Riva di Reno n. 47.
Importo aggiudicazione: Euro 598.690,05, escluso oneri di
sicurezza ed IVA.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Emiliano Pighetti

ACER – AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA
Avviso di gara esperita per costruzione di un edificio, ad uso
residenziale, per complessivi 10 alloggi, in comune di Ozzano dell’Emilia (BO), loc. Mercatale, Appalto n.: Lotto
1208/ZA
L’ACER della Provincia di Bologna, Piazza Resistenza n.
4 – 40122 Bologna, Casella postale n. 1714/ad – tel.
051/292111 – telefax 051/554335, rende noto che è stato esperito un pubblico incanto per costruzione di un edificio, ad uso
residenziale, per complessivi 10 alloggi, in comune di Ozzano
dell’Emilia (BO), loc. Mercatale, Appalto n.: Lotto 1208/ZA.
Imprese partecipanti: 20.
Aggiudicataria: GEMIL Progettazioni & Costruzioni Srl di
Napoli, Via Scarlatti n. 134, con il ribasso del 13,422% e quindi
per l’importo netto contrattuale di Euro 725.039,94 IVA esclusa.
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Direttore dei lavori: ing. Fabio Sabbioni.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Marco Masinara

ACER – AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA
Avviso di gara esperita per la costruzione di un edificio, ad
uso residenziale, per complessivi n. 12 alloggi e relative autorimesse, in comune di Pianoro (BO), loc. Gualando,
Appalto n.: Lotto 1294/R
L’ACER della Provincia di Bologna, Piazza Resistenza n.
4 – 40122 Bologna, Casella postale n. 1714/ad – tel.
051/292111 – telefax 051/554335, rende noto che è stato esperito un pubblico incanto per la costruzione di un edificio, ad uso
residenziale, per complessivi n. 12 alloggi e relative autorimesse, in comune di Pianoro (BO), loc. Gualando, Appalto n.: Lotto 1294/R.
Imprese partecipanti: 21.
Aggiudicataria: GEMIL Progettazioni & Costruzioni Srl di
Napoli, Via Scarlatti n. 134, con il ribasso del 13,422% e quindi
per l’importo netto contrattuale di Euro 752.440,96 IVA esclusa.
Direttore dei lavori: ing. Fabio Sabbioni.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Marco Masinara

ADSU – AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO DI PARMA
Avviso di appalto aggiudicato per i servizi di vigilanza presso gli immobili di proprietà e/o gestiti dall’ADSU e di ritiro,
trasporto e consegna degli incassi dei punti di ristorazione
dell’ADSU agli sportelli dell’Istituto di Credito Tesoriere
dell’Azienda
1. Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione
aggiudicatrice: Azienda regionale per il Diritto allo Studio universitario, Vicolo Grossardi n. 4 – 43100 Parma – tel. 05212139
– fax 0521213649.
Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: livello regionale
locale.
2. Oggetto dell’appalto
Tipo di appalto: servizi di vigilanza presso gli immobili di
proprietà e/o gestiti dall’ADSU e di ritiro, trasporto e consegna
degli incassi dei punti di ristorazione dell’ADSU agli sportelli
dell’Istituto di Credito Tesoriere dell’Azienda.
Valore (IVA esclusa): prezzo dell’aggiudicazione per anni
tre: Euro 41.597,55 (IVA esclusa).
3. Procedure
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
4. Aggiudicazione dell’appalto.
Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di
servizi al quale è stato aggiudicato l’appalto: Istituti di Vigilanza Riuniti d’Italia Srl Unipersonale Via Zanardelli n. 5/B –
43100 Parma.

Data di aggiudicazione: 15/7/2005.
Numero di offerte ricevute: 3.
I L DIRETTORE
Claudio Di Noto

AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI
BOLOGNA – POLICLINICO SANT’ORSOLA-MALPIGHI
Esito di gara di pubblico incanto per sopraelevazione della
palazzina ambulatori da adibire ad attività libero-professionali presso il padiglione Albertoni nell’Ospedale
Sant’Orsola-Malpighi
Importo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):
Euro 1.320.142,61 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:
Euro 61.882,84.
Procedura aggiudicazione: a corpo, offerta prezzi unitari.
Anomalia offerte: art. 21, comma 1 bis, Legge 109/94.
Data aggiudicazione: determinazione n. 1095/AT del
12/7/2005.
Imprese partecipanti: n. 16; fuori termine: n. 2; escluse: n.
1.
Aggiudicataria: impresa ATI Colombo Francesco & C. Srl
e F.lli Pilati, di Bologna (BO).
Valore dell’offerta: ribasso 12,972.
Ha chiesto il subappalto. Pubblicazione con elenco imprese
partecipanti in forma integrale c/o Albo aziendale.
RUP: arch. Alessandro Pisa.
I L R ESPONSABILE
Ivan Frascari

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA
Esito gara d’appalto (n. 41/2005) – Estratto
Gara n. 41/05/AP – Sistemazione esterne II stralcio – Viabilità di accesso ai nuovi Padiglioni medicine.
Importo d’appalto: Euro 600.000,00, IVA esclusa, di cui
Euro 18.000,00 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso.
Imprese partecipanti: n. 84.
Ammesse: n. 83.
Aggiudicatario: Granelli Costruzioni Srl, di Salsomaggiore
Terme (PR) con ribasso percentuale del 16,00%.
Direttore dei lavori: ing. Francesca Lovisatti – RUP: ing.
Andrea Saccani – Servizio Attività tecniche e logistiche, Via
Gramsci n. 14 – 43100 Parma – tel. 0521/703400 – fax
0521/703459.
Esito integrale pubblicato sul sito: www.ao.pr.it.
I L DIRETTORE GENERALE
Sergio Venturi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
Pubblicazione esito di gara AP 16/05 per lavori di tinteggiatura, verniciatura e stuccatura per i presidi ospedalieri e
territoriali dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna
AP 16/05 Lavori di tinteggiatura, verniciatura e stuccatura
per i presidi ospedalieri e territoriali dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna – contratto aperto ex art. 154, DPR 554/99
e successive modifiche ed integrazioni.
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Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Unità sanitaria
locale di Bologna, Via Castiglione n. 29 – 40124 Bologna – tel.
051/6225116 – fax 051/6225136.
Procedura di aggiudicazione dell’appalto: pubblico incanto.
Data di aggiudicazione: 2/8/2005 (determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 87).
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: art. 21, comma 1,
lett. a), Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni
(prezzo pià basso mediante ribasso unico percentuale
sull’elenco prezzi a base di gara). Numero offerte ricevute: 44;
numero offerte ammesse: 44.
Aggiudicatario: C.I.P.E.A. Consorzio Imprese di Produzione
Edilizia ed Affini Soc. Coop. a rl, con sede legale in Via Val di
Setta n. 8 – 40040 Monzuno – Rioveggio (BO). Ribasso di aggiudicazione: 29,21%; soglia di anomalia: 29,288%. Importo di aggiudicazione: Euro 960.000,00 di cui Euro 24.000,00 per oneri di
sicurezza (cfr. punto 3.6 del bando di gara).
Subappalto: si. Durata dei lavori: giorni 1095, naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data di consegna e/o comunque,
fino all’esaurimento dell’importo contrattuale; Ufficio di Direzione lavori: personale del Servizio Tecnico dell’Azienda Unità sanitaria locale.
Data di pubblicazione bando nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna 15/6/2005.
I L DIRETTORE DEL S ERVIZIO
Francesco Rainaldi

C.A.D.F. SPA – CODIGORO (Ferrara)
Avviso esito di gara per l’affidamento dei lavori di collettamento acque reflue dei depuratori di Saletta e Tamara al
depuratore di Copparo e collegamento delle reti fognarie di
Sabbioncello S. Vittore alla fognatura intercomunale (art.
80 del DPR 554/99)
Si comunica l’esito della gara a pubblico incanto artt. 20 e
21, Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni per
l’affidamento dei lavori di collettamento acque reflue dei depuratori di Saletta e Tamara al depuratore di Copparo e collegamento delle reti fognarie di Sabbioncello S. Vittore alla fognatura intercomunale, importo complessivo: Euro 786.840,00 di
cui Euro 739.207,52 a base d’asta ed Euro 47.632,48 per oneri
per la sicurezza; le imprese richiedenti sono state n. 90, ammesse n. 83 ed escluse n. 7.
È risultata aggiudicataria dei lavori l’impresa Gerotto Lino Srl
con sede a Campodarsego (PD) in Via Croce n. 30/A che ha proposto un ribasso del 16,486% per un importo complessivo di Euro
664.972,31 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza.
Valore del contratto subppaltabile: nei limiti di legge.
Tempo per la realizzazione dell’opera: 240 giorni.
Direzione lavori: dott. ing. Marco Bregna di Ferrara.
Responsabile del procedimento: dott. ing. Giovanni Martelli.
Il presente esito, comprensivo degli elenchi di tutte le ditte
partecipanti, è affisso all’Albo di C.A.D.F. Spa – Via V. Alfieri
n. 3 – 44021 Codigoro (FE) – tel. 0533/725333 – fax
0533/713617 – e-mail: cadfe@cadfe.it – sito web: www.cadfe.it ed all’Albo dei Comuni soci, è inoltre pubblicato sul sito
Internet aziendale: www.cadfe.it alla voce “appalti”.
IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Stricchi

HERA FERRARA SRL – CASSANA (Ferrara)
Avviso di gara esperita, ai sensi dell’art. 20 della Legge
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55/90 e dell’art. 80 del DPR 21/12/1999 n. 554, per l’appalto
dei lavori di sistemazione fognaria dell’abitato di
Sant’Agostino. I stralcio - I lotto funzionale
Si rende noto che in data 1/7/2005 è stata esperita l’asta
pubblica per l’appalto dei lavori di sistemazione fognaria
dell’abitato di Sant’Agostino. I stralcio - I lotto funzionale.
Hanno presentato offerta le seguenti ditte: Idrosud Snc;
Pa.E.Co Srl; Giammarino Luigi; Essellepi Srl; Prezzi & Zanetti
Srl; Amadei Srl; Realdon Srl; ing. Sarti Giuseppe & C. SpA;
C.I.M.S. Scarl; Coop. Edile Appennino Scarl; Morani F.lli Snc
Di Morani L. & C. ; Marconcini SpA; Cme Cons. Impr. Edili
Soc. Coop.; Impresa Costruzioni Manzato SpA; Andeola Costr.
Generali SpA; Ferro SpA; Costruzioni Pellegrini Srl; Lisa Srl;
SACAIM SpA; Canella Vanni & C. Snc; Cls Srl; Pistorello Srl;
Imab Costruzioni Srl; Ceb Soc. Coop. A RL; Thiene Costruzioni Srl; Misa Srl; Veronese Impianti SpA; Ferrari Strade Srl;
Freguglia Srl; Co.Ma.S. Srl; Cedif Soc. Coop. A R.L.; R.S. Costruzioni Generali Srl; Cogefri Srl; Reggiani Costruzioni SpA;
Costr. Stradali Martini S. Srl; Arcobaleno Lavori SCC; Tubi
Costruzioni Srl; Ru.Fon. Costruzioni Srl; Cignoni Srl; Beozzo
Costruzioni Srl; SAGI Dep Srl; Sitta Srl; Cles Soc. Coop.; Eredi Fantoni Adriano Srl; Cons. Coop. Costruzioni; Euroscavi
Srl; Costruzioni Sacramati SpA; Tonello Srl; COTISE Srl; Coopmoviter SCARL; Pato Srl; Co.Bit. Srl; Italbeton Srl; Icsta
Reggiani Srl; Anese Gino Sas; So.Ge.Co. SpA; Parolini Giannantonio SpA; Lami Costruzioni Srl; Aristea Service Soc.
Coop. A RL; Alissa Costruzioni SpA; Acr Di Reggiani Albertino SpA; Givani Srl; F.lli Manghi SpA; Edilgas Srl; F.lli Baraldi
SpA; C.I.Mo.Ter. Srl; Mu.Bre. Costruzioni Srl; Co.Ge. Srl;
ATI: Ceb (C) - CMA (M); Ati: Crivellin Snc (C) -Eco Srl (M);
Ati: Roffia Srl (C) – Roversi Snc (M); Ati: Calcestruzzi Val
D’Enza Srl (C) – Bacchi Spa (M).
Le ditte sopra elencate sono state tutte ammesse.
Ditta aggiudicataria: SACAIM SpA di Venezia.
Ribasso: 14,97% sul prezzo a base d’appalto, al netto degli
oneri per la sicurezza, di Euro 627.330,00.
I L DIRETTORE GENERALE
Roberto Gasparetto

ROVERELLA ORFANOTROFI E ISTITUTI RIUNITI –
CESENA
Avviso di aggiudicazione fornitura e posa in opera di arredi
per Casa Protetta in Via Ancona, Cesena
Ente appaltante: Roverella Orfanotrofi e Istituti Riuniti,
Via Dandini n. 24 – 47023 Cesena (FC) – tel. 0547/27604 – fax
0547/611309, e-mail: roir.roverella@libero.it – Sito Internet:
www.roir.it.
Oggetto: procedura ristretta (licitazione privata) prevista
dal DLgs 358/92 e successive modifiche ed integrazoni con aggiudicazione ai sensi art. 16, lett. b).
Natura del servizio: fornitura e posa in opera di arredi per
Casa Protetta in Via Ancona, Cesena.
Data pubblicazione del bando di gara: GUCE 23/2/2005 –
G.U.R.I. 2/3/2005.
Offerte regolarmente ricevute n. 4.
Ditta aggiudicataria: Snell Habitat SpA di Quinto di Treviso (TV).
Importo: Euro 469.390,16.
Data di aggiudicazione: 21/7/2005.
Data di spedizione dell’avviso al GUCE: 9/8/2005.
IL SEGRETARIO
Massimo Comandini
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEE
CEE – CAMERA EUROPEA ESPERTI – BOLOGNA
Assemblea soci anno 2005
L’Assemblea di CEE – Camera Europea Esperti – sede Italia – Bologna, Piazza Belluno n. 5, sarà tenuta a Bellaria, Rimini presso Hotel Principe “Hotels Foschi” sabato 15 ottobre
2005: in prima convocazione ore 10, in seconda valida convocazione ore 15 con il seguente
Ordine del giorno:
1) Esame - Ratifica - Approvazione dei Regolamenti Interni
d’attuazione: “Corpo Internazionale per la Difesa e la Protezione civile” e “Arbitrato Stragiudiziale, Lodo Arbitrale”.
2) Ratifica – Nomine degli Organi sociali statutari.
3) Sedi Fiduciarie in Italia e estero.
4) Situazione finanziaria.
5) Quote sociali anno 2006 – Tasse iscrizione.

6) Relazioni di: Pigato – Basso – Khattar – Levy – Maiolese –
Ruberto, ecc.
7) Convegno da organizzare con il Comune di Bellaria (RN).
8) Ordine generale, Attività sociale – Pubblicazione elenco
iscritti, ecc.
Avviso di avvenuta nomina
Republica de Guinea Equatorial – Nomina in Italia
Il Presidente Capo dello Stato Obian Nguema
MBASOGO in data 2 settembre 2001 ha nominato Piero Tabellini, nato a Bologna (Italia) il 26/6/1936, Responsabile
Rappresentante in Bologna, per la Repubblica Italiana; nomina confermata: Ambasciata della Guinea in Madrid (n. 059/02
dell’11/4/2002 – Ministero degli Affari esteri – Direzione Cooperazione allo sviluppo – prot. n. 20974 dell’11/6/2002 Repubblica Italiana).
I L C OMMISSARIO
Piero Tabellini

IL SEGRETARIO GENERALE

Ferdinando Veronesi
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LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO
Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna
Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini
Libreria Universitaria & Giuridica – Via del Lazzaretto n. 51 – 47100 Forlì
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena
Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)
Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma
Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall’1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione
Emilia-Romagna http://www.regione.emilia-romagna.it/

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI
Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:
– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)
gli Ent i e le A m m in is t r a z i o n i i nt er e s s a t i d o v r a n n o ef f e t t u a r e i l ve r sa m e n t o su l c / c p o s t a l e n . 2 3 9 4 0 0 i n t e st a t o a l B o l l e t t i n o
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell’avvenuto pagamento
al tes t o d e l q u a le v ie n e r i c h i es t a l a pubbl i c a z i o n e .
Avvertenza – L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per
la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel
Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:
– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali
abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. Il prezzo dell’abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.
– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della
Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti
di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull’attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la
pubblicazione. Il prezzo dell’abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.
– Nella parte terza sono pubblicati: annunzi legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o
amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. Il prezzo dell’abbonamento annuale è fissato in Euro
20,66.
L’abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L’abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del
Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.
La data di scadenza dell’abbonamento è riportata nel talloncino dell’indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell’invio delle
copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell’abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese
prima della sua scadenza.
In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.
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Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione e Abbonamenti: Lorella Caravita – Stampa e spedizione: Grafica Veneta S.p.A. Trebaseleghe
Stampato su carta riciclata al cento per cento

