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CONCORSI
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SVILUPPO ORGANIZZATIVO FORMAZIONE, MOBILITÀ
Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 13 posti
di Cat. C, vacanti, nell’organico del personale della Giunta
regionale P.P. C.A. “Amministrativo”, posizioni lavorative:
“Segreteria” e “Centri di documentazione” (BUR n. 60 del
19/5/2004). Comunicato n. 2
Con riferimento alla procedura indicata in oggetto
s’informa che con propria determinazione n. 261 del 18/1/2005,
che è di seguito pubblicata per dovere di notifica, è stato preso
atto della graduatoria formulata dalla Commissione esaminatrice di valutazione dei titoli richiesti dai candidati della suddetta
procedura selettiva (Allegato “A”) ed è stata disposta
l’ammissione alle prove d’esame dei candidati collocati in posizione utile (Allegato “B”).
Con lo stesso provvedimento è stato fissato al 31 maggio
2005 il termine di conclusione del procedimento.
I 200 candidati ammessi alle prove d’esame sono convocati
per il 24 febbraio 2005, alle ore 9 presso il Padiglione Polivalente del Palazzo dei Congressi, Piazza della Costituzione n.
4, Bologna, per lo svolgimento della prova scritta.
I candidati dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di un valido documento di riconoscimento. Durante lo svolgimento della prova non è ammessa la consultazione di testi.
Come specificato nel bando, la prova è finalizzata
all’accertamento delle conoscenze di base in ordine alle materie
indicate al paragrafo “Prova d’esame”.
Eventuali informazioni possono essere acquisite all’Ufficio
Relazioni con il pubblico, telefono 051/6395222, numero verde
(dal solo territorio regionale) 800-662200.
Il presente comunicato è pubblicato anche sul sito Internet
all’indirizzo: www.regione.emilia-romagna.it/fr_Organizazione.htm (Sezione “Documentazione e banche dati” punto
“Opportunità di lavoro”).
L A R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Nadia Biavati

DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE,
MOBILITÀ 18 gennaio 2005, n. 261
Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 13
posti di Cat. C PP c.a. “Amministrativo posizioni lavorative” “Segreteria e centri di documentazione” (BUR

3

60/04). Applicazione delle riserve di legge e ammissione alle prove selettive
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)
determina:
Per tutto quanto esposto in parte descrittiva con riferimento
alla graduatoria trasmessa dalla Commissione esaminatrice a
conclusione della fase di valutazione dei titoli:
A) di prendere atto della graduatoria di valutazione dei titoli, trasmessa dalla Commissione esaminatrice e riportata
nell’Allegato “A”;
B) di applicare la riserva di cui all’art. 1, Legge 68/99, prevista dal bando, ai fini dell’ammissione alle prove d’esame, a
favore dei seguenti n. 6 candidati:
Nome e cognome
Posizione in graduatoria
Gubellini Luca (nato il 6/10/1973)
1068
Ugolini Ave (nata l’1/5/1958)
1080
Oliviero Laura (nata il 21/7/1977)
1332
Paoletti Monica (nata il 19/7/1974)
1465
Martone Enza (nata il 2/11/1962)
1477
Pecone Massimo (nato l’1/10/1963)
1543
C) di non ammettere alle prove d’esame le candidate Sermenghi Lia e Ferrari Margherita presenti nella graduatoria nelle
posizioni 122 e 187, poiché risultano già assunte a tempo indeterminato nella Categoria C, posizione economica C.l e Posizione lavorativa “Segreteria”; di scorrere in conseguenza la
graduatoria di un numero corrispondente di posizioni, al fine di
consentire l’ammissione alle prove a 200 candidati, così come
previsto dal bando;
D) di ammettere alle prove d’esame, in esito delle verifiche
sui requisiti, all’applicazione della suddetta riserva prevista
dalla legge ed allo scorrimento della graduatoria, i candidati di
cui all’Allegato “B” del presente provvedimento, sciogliendo
positivamente la riserva di ammissione formulata con determinazione 12694/04;
E) di rinviare, al fine di utilizzare la graduatoria per titoli
formulata dalla commissione per assunzioni a tempo determinato, lo scioglimento della riserva di possesso dei requisiti richiesti dal bando, da parte dei candidati utilmente collocati nella graduatoria stessa che non sono ammessi con questo provvedimento alle prove d’esame, ad un successivo proprio provvedimento;
F) di stabilire, che la procedura selettiva in oggetto si concluderà entro il 31/5/2005;
G) di stabilire inoltre che la graduatoria di cui all’Allegato
“A”, l’elenco degli ammessi alle prove di cui all’Allegato “B”,
nonché i termini del procedimento vengano resi noti ai candidati mediante pubblicazione di comunicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 26/1/2005.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nadia Biavati
(segue allegato fotografato)
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AVVISI PER INCARICHI TEMPORANEI E SUPPLENZE
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI FERRARA
Pubblica selezione per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente Ingegnere biomedico
In esecuzione alla determinazione del Responsabile del Dipartimento Gestione e Sviluppo delle Risorse umane e degli
Affari istituzionali, su delega del Direttore generale n. 1242 del
30/12/2004, esecutiva ai sensi di legge, è indetta pubblica selezione, per soli titoli, per il conferimento di incarichi temporanei
di
Dirigente Ingegnere biomedico
presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi
dell’art. 65 del DPR 483/97, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso della
posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
La graduatoria formata a seguito del presente avviso sarà
utilizzata, entro ventiquattro mesi dalla sua approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati si rigolvano alla
Direzione Gestione Risorse umane dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria di Ferrara con sede in Ferrara, Corso Giovecca n.
203 (tel. 0532/236961).
I L D IRIGENTE AMMINISTRATIVO
Umberto Giavaresco
Scadenza: 10 febbraio 2005

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
Pubblica selezione per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Operatore socio-sanitario – Livello economico B Super (BS)
In esecuzione dell’atto n. 17 dell’11/1/2005 è indetta pubblica selezione, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria a posti di
Operatore socio sanitario – Livello economico B Super (Bs).
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) diploma di istruzione secondaria di I grado o assolvimento
dell’obbligo scolastico;
b) titolo specifico di Operatore socio sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale previsto dagli artt. 7 e 8 dell’Accordo provvisorio tra
Ministro della Sanità, Ministro della Solidarietà sociale e le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del
18/2/2000, oppure titoli equipollenti.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
Unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
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il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 7 giorni
dalla data di scadenza anche se inoltrate nei termini a mezzo del
Servizio postale.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata 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 concorso ai posti della
posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata per 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 devono rivolgersi
al Servizio Gestione del personale – “Ufficio Concorsi”
dell’Azienda Ospedaliera – Arcispedale Santa Maria Nuova,
con sede in Via Sani n. 15 – 42100 Reggio Emilia – tel.
0522/296814-296815.
IL D IRETTORE DEL SERVIZIO
Liviana Fava
Scadenza: 10 febbraio 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
Conferimento di incarichi temporanei di Dirigente medico
di Medicina fisica e Riabilitazione
Per quanto disposto con deliberazione n. 1125 del 29 dicembre 2004, esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi temporanei
di
Dirigente medico di Medicina fisica e Riabilitazione
per l’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine
è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell’Ufficio postale accettante.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato e
firmato.
Tutti i documenti devono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà” (art. 47, DPR 28/12/2000, n. 445).
In luogo alle certificazioni rilasciate dall’Autorità competente, il candidato può presentare dichiarazioni sostitutive e,
più precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, DPR n.
445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo
professionale, possesso del titolo di studio, di specializza zione, di abilitazione);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli sta ti, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui

72

26-1-2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 13

all’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 (attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero-professionali, docenze,
conformità agli originali di copie, obbligatoriamente allegate, per quanto riguarda partecipazione a corsi, convegni o
seminari, pubblicazioni, comunicazioni a convegni, abstract, casistica operatoria).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, ovvero può
essere spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro
(a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale), le date di
inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc...) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000, n. 445, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi
dell’art. 27 del DPR 10/12/1997, n. 483, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico
avviso della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
Gli incarichi temporanei saranno conferiti in base alle vigenti disposizioni di legge.
La graduatoria formata a seguito del presente avviso sarà
utilizzata, entro ventiquattro mesi dalla sua approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei, anche con tipologia oraria part-time, nell’ambito territoriale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso pubblico i candidati si rivolgano all’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione del personale dell’Azienda Unità
sanitaria locale di Ferrara con sede in Ferrara – Via Cassoli n.
30 – IV piano – tel. 0532/235673-235674.
IL DIRETTORE GENERALE
Fosco Foglietta
Scadenza: 10 febbraio 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 – educatore
professionale – Cat. D
In esecuzione della determinazione del Responsabile
dell’Area Risorse umane n. 1197 del 20/10/2003, 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: Educatore
professionale.
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 eventali 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 n. 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 Contratto collettivo nazionale di
lavoro 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 Unità sanitaria locale di
Piacenza – Corso Vittorio Emanuele II n. 169 – tel.
0523/301111.
I L R ESPONSABILE
Luigi Bassi
Scadenza: 10 febbraio 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 – Infermiere
– Cat. D
In esecuzione della determinazione del Responsabile
dell’Area Risorse umane n. 1421 del 4/12/2004, 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: Infermiere.
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 eventali 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 n. 220 del
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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 Contratto collettivo nazionale di
lavoro 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 Unità sanitaria locale di Piacenza –
Corso Vittorio Emanuele II n. 169 – tel. 0523/301111.
IL RESPONSABILE
Luigi Bassi
Scadenza: 10 febbraio 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 – Fisoterapista – Cat. D
In esecuzione della determinazione del Responsabile
dell’Area Risorse umane n. 1422 del 4/12/2004, 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: Fisoterapista.
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 eventali 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 n. 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 Contratto collettivo nazionale di
lavoro del Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di preavviso, alla scadenza indicata nel contratto indivi-
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duale, 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 Unità sanitaria locale di Piacenza –
Corso Vittorio Emanuele II n. 169 – tel. 0523/301111.
I L R ESPONSABILE
Luigi Bassi
Scadenza: 10 febbraio 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 Neurofisiopatologia – Cat. D
In esecuzione della determinazione del Responsabile
dell’Area Risorse umane n. 1424 del 4/12/2004, 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 Neurofisiopatologia.
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 eventali 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 n. 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 Contratto collettivo nazionale di
lavoro 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
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Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza –
Corso Vittorio Emanuele II n. 169 – tel. 0523/301111.
IL RESPONSABILE
Luigi Bassi
Scadenza: 10 febbraio 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 Patologia clinica
In esecuzione della determinazione del Dirigente dell’Area
Risorse umane n. 1501 del 22/12/2004 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: Patologia clinica
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.
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’Area Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale con
sede in Piacenza – Corso Vittorio Emanuele n. 169 – tel.
0523/301111.
I L R ESPONSABILE
Luigi Bassi
Scadenza: 10 febbraio 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
Avviso di pubblica selezione per il conferimento di incarichi
temporanei e/o supplenze di Collaboratore professionale
sanitario Infermiere – Cat D
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Personale è indetta una pubblica selezione, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria per
Collaboratore professionale sanitario Infermiere – 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.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai sensi del DPR
220/01, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici
di ammissione al pubblico concorso a posti della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
L’incarico non rinnovabile cessa ai sensi della vigente normativa.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata 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 si potranno rivolgere al Servizio Gestione personale – Ufficio Concorsi
dell’Unità sanitaria locale di Reggio Emilia con sede in Via
Amendola n. 2 – Reggio Emilia – tel. 0522/335171-335486 oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda:
www.ausl.re.it – link Bandi e concorsi.
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle
ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16,30.
IL D IRIGENTE RESPONSABILE
Barbara Monte
Scadenza: 10 febbraio 2005

26-1-2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 13

75

CONFERIMENTO INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI FERRARA

Conferimento di incarico libero-professionale a laureato in
Medicina e Chirurgia con specializzazione in Malattie infettive

Avviso per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione
d’opera di durata triennale finalizzato a compiti di creazione, gestione e sviluppo di pagine web aziendali
Si rende noto che, che in attuazione alla deliberazione del
Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di
Ferrara n. 6 del 14 gennaio 2005, esecutiva ai sensi di legge, è
stato stabilito di procedere, in ossequio alle indicazioni di cui
all’art. 7 del DLgs 165/01 al conferimento di
n. 1 incarico di prestazione d’opera di durata triennale, per titoli
e colloquio, finalizzato a compiti di creazione, gestione e sviluppo di pagine web aziendali.
Requisiti specifici di ammissione:
– diploma di maturità di Perito industriale capotecnico per
l’elettronica e le telecomunicazioni;
ovvero
– diploma di maturità di Perito industriale capotecnico in
informatica;
ovvero
– diploma di maturità tecnica commerciale di Ragioniere programmatore.
Alla domanda dovrà essere allegato un “curriculum formativo professionale”, redatto su carta libera datato e firmato. I
contenuti potranno essere debitamente documentati oppure autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente
(DPR 445/00).
L’incarico di prestazione d’opera 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
sede e la data del colloquio saranno comunicate ai candidati in
via formale.
L’incarico ha una durata di 3 anni con un impegno orario di
36 ore settimanali e sarà corrisposto un compenso complessivo
annuale di Euro 22.000, maggiorato degli oneri previsti per legge e al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali fissate dalla
normativa vigente.
Il professionista cui verrà conferito l’incarico sarà sottoposto a valutazione periodica.
La domanda dovrà esere presentata direttamente o inoltrata
a mezzo raccomandata a.r. all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara, Corso Giovecca n. 203 – 44100 Ferrara entro le
ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
I candidati che non presentano direttamente la domanda
con i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
Per le informazioni necessarie e per acqusire copia
dell’avviso i candidati possono rivolgersi alla Direzione Gestione Risorse umane – Ufficio Concorsi – Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara – Corso Giovecca n. 203 – tel.
0532/236961.
IL DIRETTORE GENERALE
Ubaldo Montaguti
Scadenza: 10 febbraio 2005

In attuazione della determinazione n. 6 del 13/1/2005, 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 Malattie infettive.
per l’attuazione del progetto “Integrazione fra attività ambulatoriale di screening, prevenzione e cura delle malattie infettive
per gli utenti del SERT e dei loro familiari e attività clinica e
monitoraggio di studi” compreso eventuali turni di guardia e
pronta disponibilità.
Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
– laurea in Medicina e Chirurgia;
– specializzazione in Malattie infettive;
– 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 nei limiti previsti dalla nomativa 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 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 conferiro l’incarico sarà sottoposto a valutazione periodica.
La domanda dovrà essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’Azienda Unità sanitaria locale
di Forlì – U.O. Gestione Risorse umane – Corso della Repubblica n. 171/B – 47100 Forlì e dovrà tassativamente pervenire entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
A tal fine non farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi
all’U.O. Gestione Risorse umane – Ufficio Pianta Organica
dell’Azienda Unità sanitaria locale con sede in Forlì, Corso della Repubblica n. 171/B (tel. 0543/731956).
I L DIRETTORE
Giuseppina Vio Gilardi
Scadenza: 10 febbraio 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
Conferimento di incarico libero-professionale a laureato in
Psicologia
In attuazione della determinazione n. 7 del 13/1/2005, si
provvederà al conferimento di
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n. 1 incarico libero-professionale (ai sensi dell’art. 7 del DLgs
165/01) a laureato in Psicologia
per l’attuazione del progetto “Sostegno psicologico dei pazienti
ipovedenti” presso l’U.O. di Oftalmologia.
Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
– laurea in Psicologia;
– iscrizione all’Albo dell’Ordine 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 nomativa 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 1 anno, eventualmente rinnovabile, con un impegno orario complessivo di circa 332 ore e sarà
corrisposto un compenso di Euro 6.000,00 omnicomprensivi
(inclusi oneri a carico dell’Azienda e IVA se ed in quanto dovuta).
Il professionista a cui verrà conferiro l’incarico sarà sottoposto a valutazione periodica.
La domanda dovrà essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a .r. all’Azienda Unità sanitaria locale
di Forlì – U.O. 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 al
U.O. Gestione Risorse umane – Ufficio Pianta Organica
dell’Azienda Unità sanitaria locale con sede in Forlì, Corso della Repubblica n. 171/B (tel. 0543/731956).
IL DIRETTORE
Giuseppina Vio Gilardi
Scadenza: 10 febbraio 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
Conferimento di incarico libero-professionale a laureato in
Medicina e Chirurgia con specializzazione in Medicina fisica e Riabilitazione

INCARICHI
DI
COMPLESSA

DIREZIONE

DI

STRUTTURA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
Conferimento di n. 1 incarico seiennale per Dirigente medico Direttore di Struttura complessa di Geriatria
In attuazione della deliberazione n. 288 del 21/12/2004, si
intende conferire, ai sensi dell’art. 15 del DLgs 30/12/1992, n.
502, come sostituito dal DLgs 19/6/1999, n. 229, incarico seiennale di Direzione di Struttura complessa nel
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Medici – Posizione e
disciplina: Dirigente medico Direttore di Struttura complessa –
Disciplina di Geriatria.

In attuazione della determinazione n. 8 del 13/1/2005, 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 Medicina fisica e Riabilitazione
per lo svolgimento delle attività conseguenti all’attivazione del
programma aziendale sul paziente post-acuto in interfaccia con
le attività distrettuali, compreso eventuali turni di guardia e
pronta disponibilità, presso l’U.O. Recupero e Rieducazione
funzionale.
Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
– laurea in Medicina e Chirurgia;
– specializzazione in Medicina fisica e Riabilitazione;
– 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 nei limiti previsti dalla nomativa 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 durata di 6 mesi, eventualmente rinnovabili,
con un impegno orario di circa 26 ore settimanali e sarà corrisposto un compenso complessivo di Euro 12.220,00 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 conferiro l’incarico sarà sottoposto a valutazione periodica.
La domanda dovrà essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’Azienda Unità sanitaria locale
di Forlì – U.O. 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’U.O. Gestione Risorse umane – Ufficio Pianta Organica
dell’Azienda Unità sanitaria locale con sede in Forlì, Corso della Repubblica n. 171/B (tel. 0543/731956).
I L DIRETTORE
Giuseppina Vio Gilardi
Scadenza: 10 febbraio 2005

Il presente avviso è emanato in conformità al DPR
10/12/1997, n. 484 tenuto conto, altresì, delle disposizioni transitorie e dei rinvii a successivi provvedimenti governativi, nonché con l’osservanza delle norme previste dal DLgs
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
Requisiti generali e specifici di ammissione
a) Cittadinanza italiana, ovvero di un Paese dell’Unione Europea. Sono richiamate le disposizioni del DPCM 7/2/1994, n.
174;
b) idoneità fisica all’impiego; il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina (o in disciplina equipollente) e specializzazione nella
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disciplina (o in una disciplina equipollente) ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR
484/97.
Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel DM Sanità del 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) curriculum in cui sia documentata una adeguata esperienza;
f) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale, l’incarico sarà
attribuito senza l’attestato, fermo restando l’obbligo di acquisirlo 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.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età
(art. 3, Legge 127/97); tenuto conto dei limiti di età per il collocamento a pensione dei dipendenti e della durata del contratto,
il primo incarico può essere conferito qualora il termine finale
dello stesso coincida o non superi comunque il sessantacinquesimo anno di età del candidato.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’avviso devono essere rivolte al Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale e
presentate, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, all’Azienda Unità
sanitaria locale di Modena – Servizio Personale – Via S. Giovanni del Cantone n. 23 – 41100 Modena (orario: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,30; lunedì e giovedì dalle ore
15,30 alle ore 18).
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Per le domande presentate direttamente all’Azienda Unità sanitaria locale di Modena,
l’ufficio competente rilascerà apposita ricevuta.
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.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la
propria responsabilità:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un Paese
dell’Unione Europea;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti
penali pendenti;
e) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione
richiesti dal bando;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, nonché per disguidi
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39 del
DPR 28/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica di tale firma.
La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito generale o specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dall’avviso, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
La presentazione della domanda implica il consenso del
candidato al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge
675/96, per lo svolgimento della procedura di cui trattasi.
La domanda di partecipazione all’avviso ed i relativi documenti allegati, non sono soggetti all’imposta di bollo.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione dell’elenco degli idonei, nonché un curriculum
professionale, datato e firmato, relativo alle attività professionali, di studio direzionali-organizzative svolte, i cui contenuti,
ai sensi dell’art. 8 del DPR 484/97, dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; le casistiche devono essere certificate dal Direttore sanitario sulla base della attestazione del Dirigente di Struttura complessa Responsabile dell’Unità operativa;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, purché abbiano in tutto o in parte,
finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di
avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse
idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione altresì la produzione scientifica strettamente pertinente
alla disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto nella comunità scientifica.
Non verranno valutate idoneità a concorsi, tirocini ed interinati, borse di studio, guardia medica, rapporti convenzionali.
I contenuti del curriculum (esclusi quelli di cui alla precedente lettera c) e le pubblicazioni), possono essere autocertificati dal candidato ai sensi del DPR 445/00.
I titoli e le pubblicazioni possono essere prodotti in originale o in copia autenticata a sensi di legge, ovvero in fotocopia
semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio
firmato dal candidato (senza autentica di firma) con la quale attesta che la fotocopia stessa è conforme all’originale. Qualora il
candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione
può essere unica, ma contenente la specifica dei documenti ai
quali si riferisce.
Modalità di attribuzione dell’incarico
L’incarico sarà conferito a tempo determinato dal Direttore
generale sulla base di una rosa di candidati idonei selezionati da
un’apposita Commissione, nominata dal Direttore generale e

78

26-1-2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 13

composta dal Direttore sanitario, che la presiede, e da due Dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale,
preposti ad una Struttura complessa della disciplina oggetto
dell’incarico, di cui uno individuato dal Direttore generale ed
uno dal Collegio di Direzione.
La Commissione accerterà l’idoneità dei candidati sulla
base:
a) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti;
b) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati nella specifica disciplina, nonché
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e
di direzione con riferimento all’incarico da svolgere.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convocati per l’ammissione al colloquio con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Modalità di svolgimento dell’incarico
L’incaricato sarà invitato a presentare entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione, a pena di decadenza, i
documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico, e per la stipula
di apposito contratto individuale di lavoro.
L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico,
come previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro della
dirigenza e da quanto stabilito nel contratto individuale di lavoro.
L’incarico di Direzione di Struttura complessa implica il
rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art. 15 quinquies del
DLgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’incarico ha durata di sei anni con facoltà di rinnovo per lo
stesso periodo o per un periodo più breve.
Il Dirigente di Struttura complessa è sottoposto, oltre che a
verifica triennale, anche a verifica al termine dell’incarico. Le
verifiche riguardano le attività professionali svolte ed i risultati
raggiunti e sono effettuate da un Collegio tecnico, nominato dal
Direttore generale e presieduto dal Direttore del Dipartimento.
L’esito positivo delle verifiche costituisce condizione per il
conferimento o la conferma dell’incarico.
L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle
disposizioni vigenti e dal Contratto collettivo nazionale 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; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei
casi di maggiore gravità il Direttore generale può recedere dal
rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del Codice civile e
dei Contratti collettivi nazionali di lavoro.
L’Azienda si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di utilizzare l’elenco degli idonei per conferire eventuali
altri incarichi.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o
revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità o
l’opportunità per ragioni organizzative e di pubblico interesse
concreto ed attuale.
Per eventuali informazioni e procurarsi copia del bando gli
aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Personale
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Modena – Via S. Giovanni del Cantone n. 23 – Modena – tel. 059/435525-435507, nei
giorni ed orari sopra indicati, oppure collegarsi al sito Internet
dell’Azienda: www.usl.mo.it.
IL DIRETTORE
Gaetano Ruscello

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Avviso pubblico per l’assegnazione di un incarico, a tempo
determinato, di Direzione di Struttura complessa ad un Dirigente medico – Disciplina: Igiene Epidemiologia e Sanità
pubblica
In esecuzione della propria deliberazione n. 656 del
9/12/2004 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, a tempo determinato di
Direttore dell’Unità Operativa di Igiene Epidemiologia e Sanità
pubblica.
Si precisa che il vincitore verrà assegnato all’articolazione
distrettuale di Fidenza.
Ai sensi del comma 5, articolo 15 del DLgs 30/12/1992, n.
502, modificato ed integrato dal DLgs 19/6/1999, 229/99, gli
incarichi di Direzione di Struttura complessa implicano un rapporto di lavoro esclusivo.
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 apparte nenti 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 dichia rare di possedere i seguenti requisiti (art. 3 del DPCM
174/94):
– godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen za o provenienza;
– essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit tadinanza 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 fi 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 ); 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
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 di-
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sciplina 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.
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 30/12/1992, n.
502, 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 n. 196 del 30/6/2003. 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;
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 Unità sanitaria locale di Parma – Ufficio Concorsi –
Strada del Quartiere n. 2/A – 43100 Parma;
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– ovvero dovranno essere presentate direttamente all’Area Risorse umane/Ufficio Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria
locale 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 conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario, con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, purché abbiano, in tutto o in parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse
idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum 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.
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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’incarico sarà conferito dal Direttore generale, ai sensi
dell’articolo 15 ter del DLgs 502/92, attingendo dall’elenco degli idonei, predisposto dalla Commissione di esperti.
L’incarico, a tempo determinato, potrà essere rinnovato 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.
L’incarico è revocato, 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 n. 2/A – Parma – tel. 0521/393344-278.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Lazzarato

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Avviso pubblico per l’assegnazione di un incarico, a tempo
determinato, di Direzione di Dipartimento di Cure prima-

rie sede distrettuale di Parma (Struttura complessa) ad un
Dirigente medico
In esecuzione della propria deliberazione n. 665 del
10/12/2004 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, a tempo determinato, di
Direttore di Dipartimento di Cure primarie in sostituzione del
titolare a cui è stato affidato l’incarico interno di Direttore del
Distretto di Parma e per la durata dello stesso.
Si precisa che il vincitore verrà assegnato all’articolazione
distrettuale di Parma.
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
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 e specializzazione in una
delle discipline riferite alla categoria professionale dei me dici di cui all’art. 4 del DPR 484/97 e successivi DDMM at tuativi (DDMM 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modifi cazioni ed integrazioni), ovvero anzianità di servizio di die ci anni in una delle discipline riferite alla categoria profes sionale dei medici di cui all’art. 4 del DPR 484/97 e succes sivi DDMM attuativi (DDMM 30/1/1998 e 31/1/1998 e suc -
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cessive modificazioni ed integrazioni). L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’articolo 10 del DPR 484/97.
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 30/12/1992, n.
502, 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 della Legge 31/12/1996, n. 675. 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;
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 Unità sanitaria locale di Parma – Ufficio Concorsi –
Strada del Quartiere n. 2/A – 43100 Parma;
– ovvero dovranno essere presentate direttamente all’Area Risorse umane/Ufficio Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria
locale di Parma - all’indirizzo di cui sopra, nei giorni: dal lu-
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nedì 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 conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario, con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, purché abbiano, in tutto o in parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse
idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum 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
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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’incarico sarà conferito dal Direttore generale, ai sensi
dell’articolo 15 ter del DLgs 502/92, attingendo dall’elenco degli idonei, predisposto dalla Commissione di esperti.
L’incarico, a tempo determinato, potrà essere rinnovato 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.
L’incarico è revocato, 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

BANDI DI CONCORSI PUBBLICI
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI FERRARA
Pubblico concorso a n. 1 posto di Dirigente Ingegnere biomedico
In attuazione alla determinazione del Responsabile del Dipartimento Gestione e Sviluppo delle Risorse umane e degli
Affari istituzionali n. 1241 del 30 dicembre 2004, esecutiva ai
sensi di legge, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente Ingegnere biomedico
da assegnare al servizio di Ingegneria Clinica dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria di Ferrara.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità
di espletamento del medesimo sono stabilite dal DPR 483/97,
dal DLgs 80/98 e successive modificazioni ed integrazioni.
Requisiti specifici di ammissione:
A) diploma di laurea in Ingegneria Biomedica;
ovvero
diploma di laurea in Ingegneria Elettronica: indirizzo Bioingegneria Biomedica
ovvero
laurea Specialistica in Ingegneria Biomedica afferente alla
Classe LS 26 ai sensi del DM 5 maggio 2004
ovvero
diploma di laurea in Ingegneria con diploma post-universitario in Ingegneria Clinica;
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 libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa
presso Enti o pubbliche Amministrazioni;

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 n. 2/A – Parma – tel. 0521/393344-278.
I L DIRETTORE GENERALE
Maria Lazzarato

ovvero
attività documentata nel campo specifico delle Tecnologie
Biomediche svolta presso strutture sanitarie pubbliche o
private o presso studi professionali privati, società o Istituti
di ricerca in qualità di dipendente, libero professionista o
collaboratore con rapporto coordinato e continuativo.
Dalla documentazione attestante l’attività svolta dovrà risultare che l’attività stessa è stata prestata in almeno uno dei
seguenti ambiti:
– gestione controlli/collaudi di apparecchiature biomediche;
– gestione o manutenzione di apparecchiature biomediche;
– gestione acquisti di apparecchiature biomediche con predisposizione di capitolati e valutazioni tecniche;
C) iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri attestata da
certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di
scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
Ai sensi dell’art. 64 del DPR 483/97, le prove di esame
sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su argomenti scientifici relativi alle
materie inerenti al profilo messo a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie
stesse;
b) prova pratica: esame o parere scritto su di un progetto o impianto;
c) prova orale: colloquio sulle materie inerenti della prova
scritta.
Ai sensi dell’art. 65 del 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:
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30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera: 10;
titoli accademici e di studio: 3;
pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo prestato presso le Unità sanitarie locali o le
Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del DPR 483/97:
nel livello a concorso, o livello superiore: punti 1,00 per
anno;
in posizione funzionale inferiore: punti 0,50 per anno;
b) servizio di ruolo presso altre pubbliche Amministrazioni:
come Direttore o Dirigente o qualifiche corrispondenti:punti 1,00 per anno;
come Ispettore generale o Direttore di divisione nei ruoli ad
esaurimento dello Stato o nell’ottava qualifica funzionale o
in qualifiche corrispondenti: punti 0,50 per anno;
come assistente, collaboratore o nella settima qualifica funzionale o qualifiche corrispondenti: punti 0,30 per anno.
Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche Amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo
comma dell’articolo unico del DL 23 dicembre 1978, n. 817,
convertito, con modificazioni della Legge 19 febbraio 1979, n.
54, sono equiparati al servizio di ruolo.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo
alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le
Forze Armate nell’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’articolo
22 della Legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i
corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal
presente decreto per i servizi presso pubbliche Amministrazioni.
Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione Europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello
prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49 è valutato
con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo,
prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della
Legge 10 luglio 1960, n. 735.
Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della Legge 10 luglio 1960, n. 735, ai
fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al
comma 1.
Titoli accademici e di studio:
specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla
posizione funzionale da conferire: punti 1,00;
altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso
per la posizione funzionale iniziale, purché attinenti al posto da
conferire: punti 0,50 ognuna fino ad un massimo di punti 1,00.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e
del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall’articolo 11 del DPR 483/97.
Normativa generale del concorso
In applicazione dell’art. 7, punto 1) del DLgs 3/2/1993, n.
29 e dell’art. 3/2 del DPR 487/97 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
1) Posti conferibili
La graduatoria rimarrà valida per un termine di 24 mesi dal-
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la data di pubblicazione per eventuali posti per i quali il concorso è stato bandito, e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili, così come disposto dall’art. 20-ter,
comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.
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 disponibili per assenza o impedimento del titolare.
L’Azienda Ospedaliera si riserva ogni facoltà di proroga o
sospensione dei termini del bando, di revoca ed annullamento
del bando stesso per ragioni di pubblico interesse concreto ed
attuale, nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da fattori non preventivabili oppure di una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a
concorso con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
2) Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti, oltre a quelli specifici già indicati:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
3) Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice secondo l’allegato schema, devono essere rivolte
all’Azienda Ospedaliera con sede in Ferrara – C.so Giovecca n.
203 – e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al
successivo punto 5).
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesi me;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammis sione richiesti per il concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Ammini strazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai presta to servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio
eventualmente
necessario
per
l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata
in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, DPR 28 dicembre 2000, n. 445). La firma deve essere apposta in presenza
del funzionario competente a ricevere la documentazione. La
mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione
anche in una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso. I
candidati che non presentano direttamente la domanda con i re-
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lativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia
non autenticata di documento valido di identità personale.
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 formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e firmato e debitamente documentato.
Ai sensi della Legge n. 370 del 23/8/1988 le domande di
partecipazione al concorso non sono soggette all’imposta di
bollo, compresa l’autenticità della sottoscrizione ed i relativi
documenti allegati.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale
o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi o
nei limiti previsti dalla normativa vigente. Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve comunque espressamente dichiararlo e, nel contempo, produrre copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni, accompagnati da apposita
“Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (art. 47, DPR
28 dicembre 2000, n. 445).
Saranno altresì ricompresi fra i titoli di carriera, con riferimento ai servizi valutabili ai sensi del DPR 483/97, i periodi di
effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze Armate e
nell’Arma dei Carabinieri: detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare
o dello stato di servizio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Possono essere presentate in originale o in fotocopia autenticata anche dal
candidato medesimo, il quale attesti, mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, che le copie presentate sono conformi agli originali.
In luogo delle certificazioni rilasciate dall’Autorità competente, il candidato può presentare proprie dichiarazioni sostitutive e più precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi previsti
dall’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (ad es. stato
di famiglia, appartenenza a ordini professionali, titoli di studio, qualifiche professionali, specializzazioni, abilitazioni,
titoli di formazione e aggiornamento, qualificazioni tecniche);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, DPR
445/00): per tutti gli stati, qualità personali o fatti non
espressamente indicati nell’art. 46 del DPR che siano a diretta conoscenza dell’interessato (ad es. attività di servizio,
borse di studio, incarico libero-professionale, docenze, conformità di copie agli originali).
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/00, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione ovvero può essere
spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità personale
del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti dalla certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende presentare; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva della certificazione deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente, la qualifica o il profilo professionale, il
tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato,
a tempo pieno o parziale, con indicazione del debito orario settimanale), le date di inizio e di conclusione del servizio, le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
La modulistica per la predisposizione della domanda e del-

le dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto di notorietà può essere ritirata presso la Direzione Gestione Risorse
umane dell’Azienda Ospedaliera Universitaria – Arcispedale S.
Anna di Ferrara.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle precedenze o preferenze, previste
dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere allegati alla
domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega)
solo dopo 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esito del presente concorso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari
espressamente, con firma autenticata nei modi di legge, di rinunciare alla partecipazione al presente concorso.
5) Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
devono
essere inoltrate, a mezzo del Servizio postale, al se–
guente indirizzo: Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara – Corso Giovecca n. 203 – 44100 Ferrara;
– ovvero devono essere presentate direttamente all’Ufficio Segreteria generale – Protocollo generale – Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara, C.so Giovecca n. 203, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13 ed il lunedì, martedì e
giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17. All’atto della
presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal
concorso, entro le ore 12 del trentesimo giorno non festivo dalla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti 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 di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata
con atto del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara, in ottemperanza a quanto disposto dai rispettivi articoli del
DPR 483/97.
Al riguardo appare opportuno precisare che:
a) ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del DLgs 30 marzo 2001,
n. 165, non possono essere nominati membri di Commissio ne di concorso:
1) i componenti dell’Organo di Direzione politica
dell’Amministrazione interessata, ovvero tutti coloro che
ricoprono cariche politiche;
2) i rappresentanti sindacali o coloro che vengono designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle as -
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sociazioni professionali. L’incompatibilità in parola vige in
senso assoluto, a nulla valendo la circostanza per la quale i
soggetti interessati possiedono talune professionalità;
b) almeno 1/3 dei posti di componenti delle Commissioni di
concorso, salvo motivata impossibilità è riservato alle donne, in conformità all’art. 5/2 del DPR 483/97.
Le operazioni di sorteggio dei componenti da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sala riunioni della
Direzione Gestione Risorse umane dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria di Ferrara – Corso Giovecca n. 203, con inizio
alle ore 9 del secondo lunedì non festivo successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e, ove
necessario, ogni lunedì successivo non festivo presso la medesima sede, con inizio alle ore 9, fino al compimento delle operazioni.
7) Convocazione dei candidati
Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed esami”, non meno di quindici giorni prima dell’inizio
delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati verrà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio
delle prove.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica e orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto
riportato nelle prove scritte. L’avviso per la presentazione alla
prova orale verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni
prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati,
con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso
nella sede degli esami.
8) Graduatoria – Nomina dei vincitori
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, sarà approvata con atto del Direttore generale
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
La graduatoria medesima sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
9) Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
un contratto individuale di lavoro, ai sensi dei vigenti contratti
nazionali di lavoro per il personale della Dirigenza medica, subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta giorni
dalla richiesta dell’Azienda, pena la mancata stipula del contratto individuale, dei documenti richiesti a norma di legge.
La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta,
implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle
quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge
vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria e delle loro future eventuali modificazioni.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
alla Direzione Gestione Risorse umane – Ufficio Concorsi
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, Corso Giovecca n. 203
– 44100 Ferrara – tel. 0532/236961.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, I parte, IV Serie Speciale. Fino
ad allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Ai fini della Legge 675/96 si informa che l’Azienda Ospe-
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daliera Universitaria di Ferrara si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i
dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Umberto Giavaresco

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA
Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente medico di Neonatologia
In attuazione all’atto deliberativo di questa Amministrazione n. 230 del 30/12/2004, 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 medico – Disciplina: Neonatologia.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato e stabilito dalle norme contrattuali vigenti.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare all’art.
15, DLgs 30/12/1992, n. 502 così come modificato dal DLgs
19/6/1999, n. 229, DLgs 30/3/2001, n. 165 e al DPR 10/12/1997,
n. 483.
In applicazione dell’art. 7, punto 1, DLgs 30/3/2001, n.
165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
1) Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. Sono inoltre richiamate le disposizio ni di cui al DPR 487/94;
b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fi sica all’impiego – con osservanza delle norme in tema di ca tegorie protette – è effettuato a cura dell’Azienda Ospeda liera prima dell’immissione in servizio; il personale dipen dente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipen dente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25, 26,
comma 1 del DPR 20/12/1979, n. 761, è dispensato dalla vi sita 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).
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
2) Requisiti specifici di ammissione (art. 24 – DPR
10/12/1997, n. 483)
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) del DLgs 28/7/2000,
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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 II comma dell’art. 56 del DPR 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativo
al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende Unità sanitarie locali e le
Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenza.
3) Domande di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, devono essere
rivolte al Direttore generale di questa Azienda Ospedaliera.
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;
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 II comma 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.
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 “curriculum formativo e professionale” redatto su carta libera datato
e firmato e debitamente documentato. Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non
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 valutazone 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
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.
Il titolo di specializzazione conseguito prima dell’applica
zione del DLgs 257/91, se non fatto valere come requisito di
ammissione, verrà valutato con il punteggio previsto dall’art.
27, V comma, DPR 483/97.
Il titolo di specializzazione conseguito ai sensi del DLgs
257/91, anche se fatto valere come requisito di ammissione,
verrà valutato con lo specifico punteggio previsto art. 53 della
Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dalla nota di Giunta regionale
protocollo n. 14250 del 15/4/2004: il relativo documento probatorio dovrà certificare tale condizione.
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.
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La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari
espressamente, di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni 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 Ospedaliera 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 Ospedaliera 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 ore 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.
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’Aministrazione 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.
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Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/97.
8) Prove d’esame (art. 26 – DPR 483/97)
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:
1. su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso;
2. per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità
a giudizio insindacabile della Commissione;
3. la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
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 caascuna delle previste prove, scritta e
pratica, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termici 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

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 Ospedaliera 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.

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 regionale e rimane efficace per un termine
di 24 mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di
posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria 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 Ospedaliera.
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.

7) Convocazione candidati
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 prova stessa.

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 re-
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quisiti 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 Contratto collettivo nazionale di lavoro 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 Contratto collettivo nazionale di lavoro.
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 Unità sanitarie locali.
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 Ospedaliera di Parma – Via Gramsci n. 14 – Parma (tel. 0521/702469-702566) oppure consultare il sito Internet: www.ao.pr.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Sergio Venturi

Requisiti specifici di ammissione
a) diploma di istruzione secondaria di I grado o assolvimento
dell’obbligo scolastico, ovvero decreto di equipollenza del
titolo conseguito all’estero;
b) titolo specifico di Operatore socio-sanitario, conseguito a
seguito del superamento del corso di formazione di durata
annuale, previsto dagli articoli 7 e 8 dell’Accordo provvisorio tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà
sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 18/2/2000, o titolo riconosciuto equipollente ai sensi
dell’art. 13 dell’Accordo intervenuto in data 22/2/2001 tra il
Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà sociale e
le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.
Prove d’esame (art. 29 del DPR 27/3/2001, n. 220)
prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche connesse alla
qualificazione professionale richiesta;
prova orale: sulle materie oggetto della prova pratica.
Punteggio per i titoli e prove d’esame (art. 8 del DPR 27/3/2001,
n. 220)
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti
così ripartiti:
40 punti per i titoli;
60 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova pratica
30 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: massimo punti 10
b) titoli accademici e di studio: massimo punti 10
c) pubblicazioni e titoli scientifici: massimo punti 5
d) curriculum formativo e professionale: massimo punti 15.
Nella domanda di ammissione al pubblico concorso il candidato può esprimere la propria preferenza riguardo alla sede
lavorativa in relazione all’ambito territoriale delle ex Aziende
Unità sanitarie locali Bologna Nord, Città di Bologna e Bologna Sud. Tale preferenza non costituisce vincolo per l’Azienda
Unità sanitaria locale ai fini dell’assegnazione alla sede di servizio.
Normativa generale
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del DLgs 30/3/2001,
n. 165, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
DPR 27/3/2001, n. 220 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario
nazionale”.
Requisiti generali di ammissione

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
Pubblico concorso, per la copertura di n. 1 posto vacante nel
profilo professionale di Operatore socio-sanitario – Cat. B
livello economico Super (Bs)
In attuazione della determinazione del Responsabile del
Servizio Amministrazione del personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna n. 943 del 29/12/2004, esecutiva ai
sensi di legge, è bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Operatore socio-sanitario – Cat. B livello economico Super (Bs).

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli
italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le
disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761 ed
all’art. 2, comma 1 del DPR 9/5/1994, n. 487, all’art. 37 del
DLgs 3/2/1993, n. 29 e successivo DPCM 7/2/1994, n. 174,
nonché all’art. 38 del DLgs 30/3/2001, n. 165 relativo ai cit tadini degli Stati membri della Comunità Europea; questi
ultimi devono, altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del
DPCM 174/94, i seguenti requisiti:
– godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen za o provenienza;
– essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit tadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
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– avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di
categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del
Servizio Sanitario nazionale, prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente delle Amministrazioni ed
Enti del Servizio Sanitario nazionale è dispensato dalla visita medica;
c) titolo di studio previsto per le rispettive carriere ed eventuali
altri titoli, come meglio specificato fra i requisiti specifici di
ammissione;
d) iscrizione all’Albo professionale, ove richiesto per l’esercizio
professionale. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. L’iscrizione all’Albo professionale non è richiesta ai fini
della partecipazione ai concorsi per i dipendenti di Amministrazioni pubbliche diverse dalle Aziende sanitarie che, in base
all’ordinamento dell’Ente di appartenenza, non possono risultare iscritti negli Albi professionali. In tal caso è richiesto il
possesso dell’abilitazione all’esercizio della relativa attività
professionale.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Tutti i requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione al concorso pubblico
La domanda di ammissione, con la precisa indicazione del
pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, datata e firmata in originale, deve essere
rivolta al Responsabile del Servizio Amministrazione del personale dell’Azienda Unità sanitaria locale Città di Bologna, ed
in essa i candidati devono dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. Sono
equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti
alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui
all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761 ed all’art. 2, comma 1
del DPR 9/5/1994, n. 487, all’art. 37 del DLgs 3/2/1993, n.
29 e successivo DPCM 7/2/1994, n. 174, nonché all’art. 38
del DLgs n. 165 del 30/3/2001 relativo ai cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea; questi ultimi devono, altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM
174/94, i seguenti requisiti:
– godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
– essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
– avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti per il pubblico concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze;
i) la lingua straniera prescelta nell’ambito di quelle previste
dal bando di concorso;
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j) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
La mancata sottoscrizione della domanda non darà luogo
all’ammissione alla procedura, mentre la omessa indicazione
anche di un solo requisito, generale o specifico, o di una delle
dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina
l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al concorso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura
facoltativa e l'eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà
causa di mancata valutazione degli stessi.
I candidati che hanno titolo a riserva di posti, dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili cui siano in possesso, allegando alla domanda stessa i
relativi documenti probatori.
I candidati che intendano beneficiare della Legge 5/2/1992,
n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, dovranno specificare nella domanda
quanto previsto all’art. 20, comma 2 della Legge medesima.
La domanda di ammissione ed i relativi documenti non
sono soggetti all’imposta di bollo, ai sensi della Legge
23/8/1988, n. 370 e pertanto devono essere presentati in carta
semplice.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00 la domanda che il candidato presenta va firmata in calce, senza necessità di alcuna
autentica.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
DLgs 30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura dell’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte della competente Direzione con
modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare è
l’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati dal trattamento, o in presenza di specifici obblighi previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, i
candidati dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, nonché
per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, ivi compreso
un curriculum formativo e professionale datato, firmato e formalmente documentato.
I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero possono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassa tivamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio:
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stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47, per tutti gli stati, fatti e qualità personali,
non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del DPR
445/00 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di conformità all’originale delle copie
prodotte; ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
– deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
– deve essere spedita per posta – o consegnata da terzi – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici,
l’autocertificazione può essere unica, ma contenente la specifica dei documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione – deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/tempo definito/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio
prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione
di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di
incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra
gli altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono
tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal
candidato, ai sensi del citato DPR 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. È inoltre possibile per il candidato autenticare
nello stesso modo la copia di qualsiasi tipo di documentazione
che possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda
ai fini della valutazione di merito.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla
base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
Alla domanda deve essere unito un curriculum formativo e
professionale datato firmato e un elenco in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati anch’esso datato e firmato.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo:
Azienda Unità sanitaria locale di Bologna – Ufficio Concorsi –
Via Castiglione n. 29 – 40124 Bologna;

ovvero possono essere presentate direttamente presso:
Ufficio Concorsi – Via Castiglione n. 29 – Bologna – dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante.
L’Azienda Unità sanitaria locale non risponde di eventuali
disguidi o ritardi derivanti dal Servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Convocazione dei candidati
La convocazione dei candidati ammessi sarà effettuata con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento che indicherà il
luogo e la data della prima prova, almeno quindici giorni prima
della data della stessa.
L’avviso per la presentazione alla prova pratica e orale verrà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui
gli stessi dovranno sostenerla.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 38 del DPR 27/3/2001, n. 220 e
composta da un Dirigente sanitario in servizio presso l’Azienda
Unità sanitaria locale cui sarà affidata la presidenza, da due
operatori appartenenti a Categoria non inferiore alla B livello
economico Super di profilo corrispondente a quello messo a
concorso scelti tra il personale in servizio presso le Aziende
Unità sanitarie locali o Ospedaliere o gli Enti di cui agli artt. 4,
commi 12 e 13 e 15-undecies del DLgs 502/92 e successive modificazioni, e da un dipendente amministrativo dell’Azienda
Unità sanitaria locale di Categoria non inferiore alla C, con funzioni di segreteria.
Graduatoria degli idonei e nomina del vincitore
La graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto
condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al pubblico concorso e per
l’ammissione all’impiego, sarà approvata dal Direttore del Servizio Amministrazione del personale dell’Azienda Unità sanitaria locale ed è immediatamente efficace.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94, e successive modificazioni. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a
concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999,
n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di
posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della
stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed
entro tale termine dovessero rendersi disponibili. Tale graduatoria sarà utilizzata, nell’ambito del periodo di validità, anche
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per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e
a tempo parziale (part-time).
La graduatoria formulata a seguito del presente concorso
sarà utilizzata, nel rispetto dell’ordine di merito dei candidati,
per gli ambiti territoriali delle ex-Aziende Unità sanitarie locali
Bologna Nord, Città di Bologna e Bologna Sud.
Il candidato che, interpellato, non accetti l’assunzione a
tempo indeterminato per l’ambito territoriale proposto, potrà
essere chiamato per i restanti ambiti territoriali, nel rispetto della sua collocazione in graduatoria.
Il candidato assunto in servizio a tempo indeterminato
presso uno degli ambiti territoriali delle tre ex-Aziende Unità
sanitarie locali non verrà interpellato per i restanti ambiti territoriali.
La graduatoria formulata a conclusione del presente pubblico concorso verrà utilizzata dall’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna successivamente all’esaurimento o alla scadenza della graduatoria del concorso pubblico approvata con determinazione n. 271 del 29/5/2003.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore nonché i candidati chiamati in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a produrre nel
termine di giorni trenta dalla data di comunicazione:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia
prevista autodichiarazione sostitutiva;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
Tali dichiarazioni potranno essere autocertificate secondo
quanto previsto dalla normativa vigente.
Il concorrente dichiarato vincitore e comunque coloro che
saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo, dovranno stipulare con questa Amministrazione un contratto di lavoro individuale secondo i disposti del contratto di lavoro del personale
del comparto del Servizio Sanitario nazionale sottoscritto in
data 19/4/2004.
L’assunzione in servizio, potrà essere temporaneamente
sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la
previsione dell’eccezionale possibilità di deroghe.
L’Azienda Unità sanitaria locale si riserva ogni facoltà in
materia di assegnazione e di trasferimento, nonché di disporre
l’eventuale proroga dei termini del bando, la loro sospensione o
modificazione, la revoca o l’annullamento dello stesso in relazione all’esistenza di motivi di pubblico interesse concreto ed
attuale.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’Unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio Concorsi
– tel. 051/6584961 e che il funzionario responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Angelini.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando del pubblico concorso gli interessati potranno rivolgersi ad
Azienda Unità sanitaria locale di Bologna – Ufficio Concorsi –
Via Castiglione n. 29 – Bologna (tel. 051/6584962-4955-4961)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al
sito Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto notorio può essere chiesta all’Ufficio Concorsi – Servizio Amministrazione del personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di
Bologna, anche attraverso posta elettronica (serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it).
I L R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Cristina Gambetti
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Al Responsabile del Servizio
Amministrazione del personale
dell’Azienda Unità sanitaria
locale di Bologna
Via Castiglione n. 29
40124 Bologna
Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . .
C.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
residente in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via . . . . . . . . . . . . . . . . . .
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto vacante presso l’Azienda
Unità sanitaria locale di Bologna nel profilo professionale di:
Operatore socio-sanitario – Cat. B, livello economico Super
(Bs).
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della
cittadinanza italiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
– (cancellare l’espressione che non interessa);
2) di possedere un’età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo
d’ufficio del personale non laureato del ruolo sanitario;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ovvero: di non essere
iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . . . . .
.....................................................)
– (cancellare l’espressione che non interessa);
4) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di
avere riportato le seguenti condanne penali – da indicarsi
anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o
perdono giudiziale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) –
(cancellare l’espressione che non interessa);
5) di essere in possesso di seguenti requisiti specifici di ammissione:
– diploma di istruzione secondaria di I grado o assolvimento dell’obbligo scolastico, ovvero decreto di equipollenza del titolo conseguito all’estero conseguito il . . . . . . . ;
❐ titolo specifico di Operatore socio-sanitario conseguito il . . . . . . . . . . . presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
❐ titolo equipollente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
conseguito il . . . . . . . . . presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
6) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
7) di non avere mai prestato servizio con rapporto d’impiego
presso pubbliche Amministrazioni (ovvero: di avere prestato servizio o di prestare servizio con rapporto d’impiego
presso le seguenti pubbliche Amministrazioni; indicare le
cause di risoluzione dei rapporti d’impiego . . . . . . . . . . . . . .
.....................................................)
– (cancellare l’espressione che non interessa);
8) di avere diritto alla riserva dei posti, ovvero di aver diritto
alla precedenza (o, a preferenza, in caso di parità di punteggio) per il seguente motivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(allegare documentazione probatoria);
9) di preferire l’ambito territoriale dell’ex Azienda Unità sanitaria locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
10) che l’indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria
comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Al fine della valutazione di merito, il sottoscritto presenta
n. . . . . . . . . . . titoli e un curriculum formativo e professionale.
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati
nell’allegato elenco redatto in triplice copia, in carta semplice.
data . . . . . . . . . . . . . . . .

firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente medico di Patologia clinica
In attuazione della determinazione del Dirigente dell’Area
Risorse umane n. 1502 del 22/12/2004, dalla data odierna e sino
alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è aperto il concorso pubblico presso l’Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza per la copertura
di
n. 1 posto di Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente
medico – Disciplina: Patologia clinica
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis, DLgs 502/92, introdotto dal DLgs 19/6/1999, n. 229.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
DPR 10/12/1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti.
In applicazione della Legge 10/4/1991, n. 125, è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 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 d’età.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
1) Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate
le disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761
e all’art. 2, comma 1, punto 1) del DPR 487/94.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
altresì possedere ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del
7/2/1994 i seguenti requisiti:
– godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o provenienza;
– essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando di
concorso per gli altri cittadini della Repubblica;
– avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con la osservanza delle norme in tema di
categorie protette – è effettuata a cura dell’USL prima
dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli
Istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1 del
DPR 20/12/1979, n. 761, è dispensata dalla visita medica;
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente (DM 30/1/1998) e successive modificazioni e integrazioni.
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 10/12/1997, n. 483 e dell’art.
15, DLgs 30/12/1992, n. 502 così come modificato dall’art.
8, comma 1, lett. B) del DLgs 28/7/2000, n. 254, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998 è
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per
la partecipazione ai concorsi presso le Unità sanitarie locali
e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;

e) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
2) Domanda di ammissione al concorso
La domanda, datata e firmata, con la precisa indicazione
del pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare,
redatta secondo l’allegato schema, (Allegato 1), deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda e presentata o spedita
nei modi e termini previsti al successivo punto 4).
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
A) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
B) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
C) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
D) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;
E) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
F) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
G) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizi
presso pubbliche Amministrazioni;
H) il domicilio ed eventualmente il recapito telefonico presso il
quale deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione;
I) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio
(DPR 487/94, art. 5 e successive modificazioni e integrazioni).
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 la omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o
dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione
dal concorso.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto della Legge 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 datato, firmato e formalmente
documentato (art. 11, DPR 483/97); il certificato di specializzazione conseguito ai sensi del DLgs 257/91, anche se fatto valere
come requisito di ammissione, è valutato con specifico punteggio (art. 27, punto 7, DPR 483/97).
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale
o autenticata ai sensi di legge o autocertificati nei limiti e con le
modalità di cui al DPR n. 445 del 28/12/2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
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Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
In caso di presentazione contestuale di più domande per la
partecipazione a diversi concorsi si precisa che l’aspirante potrà allegare i documenti ad una sola domanda e fare riferimento
alla stessa per gli altri concorsi. In tal caso dovrà presentare comunque elenco dei documenti nel quale dovrà inoltre indicare a
quale procedura gli stessi sono allegati e quale dei documenti
vuole che siano valutati.
Per l’applicazione delle preferenze di cui al punto 2), lettera I), previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati
alla domanda i relativi documenti probatori.
4) Modalità e termini per la presentazione delle domande di
ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo Servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza – Corso Vittorio Emanuele n. 169 – Piacenza; ovvero devono
essere presentate direttamente all’Area Risorse umane (i servizi
di sportello dell’Area Risorse umane sono aperti al pubblico nei
seguenti orari: nei giorni da lunedì a sabato dalle ore 11 alle ore
13, giovedì dalle 15 alle 18).
Qualora la domanda di partecipazione al concorso non venga presentata personalmente dal candidato ma venga inoltrata
con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità ai sensi della Legge 445/00.
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 Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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. 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. 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.
5) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le
modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
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devono essere comunicate, mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale e deve aver luogo almeno trenta giorni
prima della data stabilita per il sorteggio.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del DPR 483/97.
6) Prove
Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
b) prova pratica:
1. su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso;
2. la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e
pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
7) Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove
d’esame
I candidati ammessi saranno avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del luogo e della data della prima prova almeno 15 giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/97.
Qualora le prove previste dal bando si svolgano tutte nella
stessa giornata ai candidati sarà trasmesso un unico avviso almeno 20 giorni prima della data fissata per le prove stesse.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti
di documento valido d’identità personale, a norma di legge.
8) Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità sarà approvata dal Direttore generale dell’Azienda Unità
sanitaria locale che procederà altresì alla nomina dei vincitori.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti
disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di
ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore generale dell’Unità sanitaria locale ed è immediatamente efficace. La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale regionale.
La graduatoria dei vincitori 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 posizione funzionale e disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
9) Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ax art. 14 del vigente
Contratto colletivo nazionale di lavoro per l’Area della Dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario nazionale subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dal-

94

26-1-2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 13

la richiesta dell’Azienda Unità sanitaria locale - sotto pena di
mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella richiesta stessa.
L’Azienda Unità sanitaria locale si riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
IL RESPONSABILE
Luigi Bassi
Schema di domanda di partecipazione al concorso
Al Direttore generale dell’Azienda
............................
Il/La sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nato/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . . . . .
residente in . . . . . . . . . . . . . . . . Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
chiede:
di essere ammesso/a al concorso pubblico per titoli ed esami a
n. . . . . . . post. . . di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
presso l’Azienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di
essere in possesso del seguente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sostitutivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . della cittadinanza italiana);
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . . . . . . . . . . . . . );
3) di non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato condanne penali – da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);
4) di essere in possesso del diploma di laurea . . . . . . . . . . . . . . . .
conseguito il . . . . . . . . . presso o l’Università di . . . . . . . . . . . .
e di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici
di ammissione al concorso;
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 aver prestato
servizio o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti Amministrazioni pubbliche . . . . . . . . . . . . . . . .
dal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(indicare le cause di risoluzione del rapporto d’impiego);
7) di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto
alla precedenza o a preferenza in caso di parità di punteggio
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 . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nonché della
necessità di tempi aggiuntivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
9) che l’indirizzo ai quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente: . . . .
.......................................................
Al fine della valutazione di merito il/la sottoscritto/a presenta n. . . . . . titoli ed un curriculum formativo e professionale
datato e firmato. Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato elenco redatto in triplice copia, in carta semplice.
data . . . . . . . . . . . . .
firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
– devono essere inoltrate a mezzo del Servizio postale a:
Amministrazione dell’Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza – Corso Vittorio Emanuele n. 169 – Piacenza;
– ovvero devono essere presentate alla Direzione del Personale – Corso Vittorio Emanuele n. 169 – Piacenza.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
Bando di concorso pubblico per n. 2 posti di Collaboratore
professionale sanitario Infermiere – Cat. D
In attuazione dell’atto n. 5 dell’11/1/2005 del Responsabile
del Servizio Gestione giuridica del personale, 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 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro del Comparto Sanità 19/4/2004 è bandito
pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 2 posti di Collaboratore professionale sanitario – Infermiere
– Cat. D.
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) diploma universitario di Infermiere o titoli equipollenti ai
sensi della vigente normativa;
b) iscrizione al relativo Albo professionale. L’iscrizione al
corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo re stando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti oltre quello specifico sopraindicato:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le
disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761 ed
all’art. 2, comma 1 del DPR 9/5/1994, n. 487, all’art. 37 del
DLgs 3/2/1993, n. 29 e successivo DPCM n. 174 del
7/2/1994, relative ai cittadini degli Stati membri della CEE.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
altresì possedere ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del
7/2/1994 i seguenti requisiti:
– godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen za o di provenienza;
– essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando di
concorso per gli altri cittadini della Repubblica;
– avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento della idoneità fisi ca incondizionata al posto messo a concorso – con la osser vanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato,
a cura dell’Unità sanitaria locale, prima dell’immissione in
servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
libera, devono essere rivolte al Dirigente Responsabile del Servizio Gestione giuridica del personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia - Via Amendola n. 2 – 42100 Reggio Emilia - e presentate, a pena di esclusione, entro le ore 12
del trentesimo giorno successivo 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.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a
questa Amministrazione oltre 15 giorni dalla data di scadenza,
anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
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documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui sopra;
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;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
Amministrazioni;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
Il candidato è tenuto inoltre ad indicare nella domanda la
lingua straniera prescelta fra inglese e francese, che sarà oggetto di verifica nel corso della prova orale.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dal concorso.
Ai sensi del DPR 445/00, qualora la domanda di partecipazione al concorso non venga presentata personalmente dal candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità.
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.
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,
firmato e debitamente documentato.
I servizi prestati presso Forze Armate, Case di Cura convenzionate o presso strutture diverse dalle Aziende sanitarie o
servizi prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto
previsto dagli artt. 20, 21 e 22 del DPR 220/01.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Ai fini
dell’applicazione delle norme di cui alla Legge 4/1/1968, n. 15
e DPR 25/1/1994, n. 130, le pubblicazioni devono comunque
essere prodotte per esteso.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Il presente bando è emanato tenuto conto dei benefici in
materia di assunzioni riservate previsti dalla Legge 68/99.
A tale proposito il candidato disabile, qualora necessiti di
ausili e di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, deve
produrre apposita certificazione medica che specifichi gli elementi essenziali per poter godere dei benefici di cui alla Legge
104/92. In particolare la certificazione dovrà indicare:
– i sussidi necessari relativi alla condizione dell’handicappato;
– i tempi aggiuntivi necessari all’avente diritto.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
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 n. 196 del

95

30/6/2003; 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.
La Commissione esaminatrice, nominata ai sensi del DPR
220/01, avrà a disposizione 100 punti così ripartiti:
– 30 punti per i titoli;
– 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove sono così ripartiti:
– 30 punti per la prova scritta;
– 20 punti per la prova pratica;
– 20 punti per la prova orale.
I punti di valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera
punti 15
b) titoli accademici e di studio
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 2
d) curriculum formativo e professionale
punti 10.
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
prova scritta: elaborato scritto o soluzione di quesiti a risposta
sintetica su argomenti inerenti la professione specifica
dell’Infermiere;
prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche attinenti il
profilo dell’Infermiere;
prova orale: sugli argomenti oggetto della prova scritta e della
prova pratica.
La prova orale comprenderà anche elementi di informatica
e la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una
lingua straniera a scelta tra inglese e francese.
I candidati ammessi saranno avvisati del luogo e della data
della prima prova, non meno di quindici giorni prima della data
della prova stessa.
Il calendario delle prove successive sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 220/01.
Il superamento di ciascuna delle previste prove d’esame è
subordinato al raggiungimento della valutazione di sufficienza
di cui agli artt. 15 e 16 dello stesso DPR 220/01.
La Commissione esaminatrice rassegnerà la graduatoria
dei candidati idonei all’Amministrazione dell’Azienda Unità
sanitaria locale, che, riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso, provvederà alla sua approvazione ed alla nomina dei
vincitori.
La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e rimane efficace per
un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione.
La graduatoria verrà utilizzata per la copertura di tutti i posti della medesima qualifica che risulteranno disponibili
nell’arco di validità della stessa.
L’utilizzazione avverrà nel rispetto del principio
dell’adeguato accesso dall’esterno di cui all’art. 1 del DPR
220/01 e al Contratto collettivo nazionale di lavoro 19/4/2004,
precisando che ai sensi dell’art. 3 del medesimo DPR, il numero
dei posti disponibili da riservarsi a particolari categorie di candidati, non potrà superare il 30% dei posti stessi.
Il concorrente vincitore dovrà stipulare con questa Amministrazione un contratto individuale di lavoro di cui all’art. 14
del Contratto di lavoro del Comparto Sanità pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 217 del 16/9/1995.
Ai sensi della vigente normativa, il vincitore del concorso,
nonché i candidati idonei chiamati in servizio a qualsiasi titolo,
sono tenuti a produrre nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza i seguenti documenti o
dichiarazioni sostitutive:
1) certificato di cittadinanza italiana o certificato sostitutivo;
2) estratto riassunto dell’atto di nascita;
3) titolo di studio in originale o una copia autenticata, ovvero il
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documento rilasciato dalla competente Autorità scolastica
in sostituzione del diploma;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del Casellario giudiziale;
6) stato di famiglia;
7) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i titoli e i documenti necessari per dimostrare il possesso degli altri requisiti prescritti.
Il Dirigente responsabile, a seguito dell’accertamento del
possesso dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro di cui al sopracitato contratto di lavoro più sopra specificato. La data di assunzione in servizio
verrà concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e
documentati motivi, essa dovrà essere stabilita entro i trenta
giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti di rito; in mancanza, l’Azienda non darà
luogo alla stipula del contratto ed il candidato verrà dichiarato
decaduto.
Si richiamano, per quanto concerne il periodo di prova ed i
termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le disposizioni previste dal medesimo contratto.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento del
personale del Comparto Sanità.
L’assunzione in servizio del vincitore potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione della eccezionale possibilità di deroga.
L’Amministrazione dell’Azienda si riserva la facoltà di
prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione giuridica del personale – Ufficio Concorsi
- dell’Azienda Unità sanitaria locale - Via Amendola, n. 2, Reggio Emilia – tel. 0522/335171-335486 oppure collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it – link
Bandi e concorsi (orario apertura uffici: dal lunedì al venerdì
dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16,30).
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale della Repubblica. Sino ad allora non vanno inoltrate domande di partecipazione al concorso.
I L D IRIGENTE R ESPONSABILE
Barbara Monte

IPAB – ISTITUTO GIOVANNI XXIII – BOLOGNA
Concorso pubblico, per esami, per la formulazione di una
graduatoria per assunzioni di personale a tempo determinato in qualità di Istruttore amministrativo-contabile –
Cat. C
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la formulazione di una graduatoria per assunzioni di
personale a tempo determinato in qualità di Istruttore amministrativo-contabile – Cat. C.
Requisiti di ammissione:
– diploma di Scuola Media superiore;
– conoscenza principali applicativi informatici (es. Word,
Excell).
Diario e sede delle prove:
prova scritta: lunedì 7 marzo 2005, ore 9,30, c/o Istituto Giovanni XXIII – Viale Roma n. 21 – Bologna;
prova orale: lunedì 14 marzo 2005, ore 9,30 c/o Istituto Giovanni XXIII – Viale Roma n. 21 – Bologna.
Il bando e lo schema di partecipazione al concorso sono reperibili sul sito Internet: www.istitutogiovannixxiii.it nelle
news o ritirabili presso la sede dell’Istituto Giovanni XXIII –
Viale Roma n. 21 – Bologna (tel. 051/6201322).
Le domande di partecipazione, redatte secondo le indicazioni espresse nel bando di concorso, dovranno pervenire entro
le ore 12 del 24 febbraio 2005, corredate dalla ricevuta della
tassa di partecipazione.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Elisabetta Calzolari
Scadenza: 24 febbraio 2005

GRADUATORIE DI INCARICHI E CONCORSI
AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Dirigente medico di Direzione medica di Presidio
ospedaliero (approvata con atto n. 1696 del 24/12/2004)

Posizione in
graduatoria

1
2
3

Nominativo

Vercilli Francesco
Pini Monica
Campagna Anselmo

N. Cognome e nome

Punti

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

84,290
80,590
80,325
76,620
74,110
73,755
71,260

Hanitzsch Herbert
Vivacqua Carlo
Lilli Paola
Peris Filippo
Salaris Cristiano
Turci Matteo
Berdondini Elisa

Punteggio
complessivo

I L DIRETTORE
Giuseppina Vio Gilardi

83,570
75,580
74,580
IL DIRETTORE
Liviana Fava

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
Graduatoria di merito finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente medico di Chirurgia
generale – rapporto di lavoro esclusivo – approvata con atto
n. 335 del 22/12/2004 (esecutivo ai sensi di legge)

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
Graduatoria di merito finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, di Dirigente medico di Urologia – rapporto di
lavoro esclusivo (approvata con atto n. 331 del 18/12/2004,
esecutivo ai sensi di legge)

N. ord.

1)
2)

Cognome e nome

Gardini Andrea
Vagliasindi Alessio

Punti

86,965
83,055
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Bettini Dario
Framarini Massimo
Avanzolini Andrea
Vittimberga Giovanni
Curcio Annalisa
Frigerio Isabella Maria
Magnani Costantino
Rossi Stefano
Garcea Alessandro
Lettini Michele
Quaranta Nicola

82,094
81,758
80,455
75,881
74,794
74,500
73,538
73,496
69,692
68,200
67,361

IL DIRETTORE
Giuseppina Vio Gilardi

48)
49)

Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico di Laboratorio biomedico – Cat. D
N.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)

Cognome e nome

Calcagno Silvia
Scabbia Fabio
Notarangelo Annunziata
Federico Federica
Marinelli Linda
Lodesani Angela
Maria Mario
Santodirocco Maria A.
Baracchi Daniela
Di Gregorio Francesco
Marchi Letizia
Codecà Monia
Lorenzini Franco
Vecchi M. Carla
Palma Antonietta
Cavallini Valeria
Giusti Floriana
Zappaterra Daniela
Ferro Maria
Scirpoli Giovanni
Petruccelli Rita
Mazzei Francesca
Zanetti Lara
Bocale Assunta
Colombari Alessio
Gandini Gloria
Di Mieri Maria
Primofrutto Concetta
Guerra Rosa
Musiu Patricia
Cavallini Monica
Sollazzo Maria
Pozzi Lorena
Fila Chiara
Balboni Stefania
Di Palma Luigi
Piccioni Denis
Marvaso Cecilia
Etro Marco
Cariani Sara
Gatti Eleonora
Villani Elisa
Gioia Annalisa
Angeletti Caterina
Cavallaro Sabine
Pasca Roberta
Bozzoli Linda

Punti

68,820
68,560
64,960
64,550
64,370
64,225
64,020
63,970
63,950
63,845
63,650
63,350
63,080
63,060
62,640
62,365
62,340
62,250
61,990
61,800
61,660
61,640
61,310
60,840
60,740
60,705
60,675
59,990
59,350
59,290
58,840
58,545
58,110
57,760
56,170
55,990
55,790
55,145
55,080
54,700
53,440
52,800
52,110
51,955
51,290
50,290
50,060

49,460
49,050
I L DIRETTORE
Gaetano Ruscello

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Graduatoria generale del concorso pubblico a n. 3 posti di
Dirigente medico – disciplina di Ortopedia e Traumatologia
di cui n. 1 per l’Azienda Unità sanitaria locale di Parma e n.
2 per l’Azienda Ospedaliera di Parma
Posizione
graduatoria

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA

Pancaldi Erica
Gaggero Mariella
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1
2
3
4
5
6
7
8

Cognome e nome

Pedrazzini Alessio
Pogliacomi Francesco
Concari Galeazzo
Tufexis Nikolaos
De Pasquali Pio
Bidovec Roberto
Camoglio Mario
Giordani Silvia

Totale punti

82,950
81,500
77,220
76,170
75,800
66,800
65,000
63,100
I L R ESPONSABILE
Gian Luca Battaglioli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Graduatoria generale del concorso pubblico a n. 2 posti di
Dirigente medico – disciplina di Urologia di cui n. 1 per
l’Azienda Unità sanitaria locale di Parma e n. 1 per
l’Azienda Ospedaliera di Parma
Posizione
graduatoria

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cognome e nome

Totale punti

Azzolini Nicola
88,000
Potenzoni Michele
87,500
Meli Silvia
86,500
Maestroni Umberto Vittorio
83,500
Carlucci Maria
76,400
Martis Gianni
75,333
Peris Filippo
71,250
Costantino Gesualdo
69,000
Aloisi Pietro
68,500
I L R ESPONSABILE
Gian Luca Battaglioli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Graduatoria del pubblico concorso a n. 1 posto di Dirigente
medico – disciplina di Ginecologia e Ostetricia (delibera n.
692 del 23/12/2004)
Posizione
graduatoria

1
2
3
4
5

Cognome e nome

Scazzina Daniele
Bosi Sabrina
Barusi Lorenzo
Filippini Fabrizio
Santaroni Luciano

Totale punti

89,450
82,500
81,200
81,000
77,080
I L R ESPONSABILE
Gian Luca Battaglioli
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
Graduatoria relativa al concorso pubblico per la copertura
di n. 1 posto di Dirigente amministrativo – per le esigenze
dell’Area Risorse umane – Settore Giuridico
Ai sensi dell’art. 18, sesto comma del DPR 483/97, si pubblica la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a n. 1 posto di Dirigente amministrativo – per le esigenze dell’Area Risorse umane – Settore giuridico – espletato
dalla intestata Azienda Unità sanitaria locale e approvata con
atto n. 403 del 11/8/2004.
Posto

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Cognome e nome

Giacomazzi Mario
Pigorini Enrico
Barbieri Giuseppe
Giorgio Giacinto
Fiorino Salvatore
Coccolini Marina
Gasparini Enrico
Ziveri Monica
Giudice Ugo
Spadano Stefano
Berardi Maria Cristina

79,362
75,392
75,100
74,596
73,114
71,387
67,910
67,208
66,329
65,965
65,400

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
Graduatoria relativa al concorso pubblico per la copertura
di n. 1 posto di Dirigente amministrativo – per le esigenze
dell’Area Acquisizione beni e servizi – Settore Acquisizione
servizi
Ai sensi dell’art. 18, sesto comma del DPR 483/97, si pubblica la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a n. 1 posto di Dirigente amministrativo – per le esigenze dell’Area Acquisizione beni e servizi – Settore Acquisizione servizi – espletato dalla intestata Azienda Unità sanitaria
locale e approvata con atto n. 475 del 7/10/2004.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cognome e nome

Scaletti Mario
Giorgio Giacinto
Molinari Marco
Gatti Mauro
Ferrari Simona
Giudice Ugo
Ziveri Monica
Di Bernardo Giacinto

Posto

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

Cognome e nome

Punti

Caldiani Silvia Elvira
Barresi Girolamo
Gravante Alex
Solmi Angela
Sannicola Antonello Maria
Ricchetti Elisa

8,059
7,069
6,434
6,422
6,330
0,000

I L R ESPONSABILE
Luigi Bassi

Punti/100

IL RESPONSABILE
Luigi Bassi

Posto

sciplina: Neuropsichiatria infantile – espletato dalla intestata
Azienda Unità sanitaria locale e approvata con atto n. 1526 del
28/12/2004.

Punti/100

79,336
75,503
71,550
68,127
68,097
64,316
62,362
59,500
IL RESPONSABILE
Luigi Bassi

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 – disciplina:
Neuropsichiatria infantile
Ai sensi dell’art. 18, sesto comma del DPR n. 483/97, si
pubblica la graduatoria di merito, relativa al procedimento per
la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di Dirigente medico – di-

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
Graduatoria relativa al concorso pubblico per la copertura
di n. 1 posto di Dirigente medico – disciplina: Malattie metaboliche e Diabetologia
Ai sensi dell’art. 18, sesto comma del DPR n. 483/97, si
pubblica la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente medico – disciplina: Malattie metaboliche e Diabetologia – espletato dalla intestata
Azienda Unità sanitaria locale e approvata con atto n. 1527 del
28/12/2004.
Posto

1
2
3
4
5
6
7

Cognome e nome

Punti/100

Bianco Maurizio
Mariani Luisa Marina
Ugolotti Diletta
Soriani Alessandra
Mirani Marco
Pergolizzi Enrico
Consoli Simona Tea Maria

88,600
83,250
78,950
73,250
70,800
68,460
67,400

I L R ESPONSABILE
Luigi Bassi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
Graduatoria generale relativa al pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario, Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – Cat. D, approvata con atto n. 930 del
16/12/2004
N.

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

Cognome e nome

Dall’Olio Giulia
Cattini Alessandra
Sciaraffa Pietro
Benassi Anna Maria
Milazzo Francesco
Ciavarella Angelo
Franceschini Massimo
Di Meo Juilio
Grisendi Cinzia
Vezza Daniele
Calboli Matteo
Veneri Luciano
Caprari Gianluca
D’Ingeo Mauro
Serafino Paolo

Punti

68,10
66,52
66,32
64,88
64,72
63,70
61,50
60,53
59,72
57,92
57,39
56,76
55,76
55,66
55,26
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16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

Grisanti Umberto
55,25
Tassoni Yuri
54,80
Mercadante Stefano
54,64
Reverberi Davide
54,50
Ombrini Giuseppe
53,90
Gazzola Alex
53,35
Ferrari Francesco
52,66
Truzzi Fabrizio
52,50
Cristofaro Roberto
52,11
I L R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Barbara Monte

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
Graduatoria generale relativa al pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario, Tecnico sanitario di Laboratorio biomedico – Cat.
D, approvata con atto n. 931 del 16/12/2004
N.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)

Cognome e nome

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
Graduatoria generale relativa al pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente medico di Radiodiagnostica, approvata con atto n. 985 del 28/12/2004
N.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Cognome e nome

Punti

Pecchi Annarita
Caffarri Sabrina
Gallina Annalisa
Dalle Donne Paola
Gozzi Manuela
Mazzi Francesca
De Luca Giovanni
Baldini Luca
Vallone Andrea
Pasta Giulio
Giorgi Angela

84,93
83,41
78,29
77,22
76,32
75,21
73,51
71,13
70,49
68,57
67,95

IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barbara Monte

Punti

Demurtas Fara
75,99
Marchi Letizia
72,88
Barone Michele
69,27
Ganassi Marilena
68,67
Marchetti Dori Ilaria
68,29
Nanni Nadia
67,57
Corzani Tiziana
67,32
Marinelli Linda
66,53
Corso Vincenzo
65,99
Nota Lucia
65,95
Lattanzio Danilo
65,78
Mastriani Marcella
65,67
Fila Chiara
65,43
Cavallini Valeria
64,93
Guerra Rosa
64,61
Calcagno Silvia
64,46
Bonaguro Michela
63,81
Chiarastella Stefania
63,60
Santodirocco Maria Altomare
63,49
Palazzi Melissa
63,00
Bocale Assunta
62,49
Perri Giuseppina Barbara
61,85
Baracchi Daniela
61,67
Verdini Chiara
61,57
Mazzei Francesca
61,18
Di Gregorio Francesco
61,10
De Paolo Iolanda
61,06
Parziale Carmela
60,98
Mantuano Lucia
60,44
Busignani Elisa
60,37
Marra Rossella
60,32
Bisi Valentina
60,28
Codecà Monia
60,14
Zanetti Lara
59,96
Silvestri Simona
59,80
Pace Rocco
59,78
Francesconi Andrea
59,46
Sabia Stefania
59,39
Piccioli Silvia
59,17
Fazi Andrea
59,16
Davoli Elena
58,49
Caroli Antonella
57,62
Bassani Jessica
57,59
Monaco Michelangela
55,15
Corradi Federica
55,04
Raffini Elisa
53,86
I L R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Barbara Monte
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
Graduatoria generale relativa al pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Collaboratore amministrativo
professionale – Settore statistico – Cat. D, approvata con
atto n. 1019 del 30/12/2004
N.

Cognome e nome

Punti

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Fortuna Daniela
61,00
Frasca Gabriella
60,00
Morsillo Filomena
59,30
Lauretti Chiara
58,00
De Lisio Sara
57,70
Ventura Chiara
54,00
Grisoli Marco
50,70
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barbara Monte

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
Graduatoria generale relativa al pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitario di Radiologia medica – Cat. D,
approvata con atto n. 1020 del 30/12/2004
N.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Cognome e nome

Punti

Violi Marco
65,205
Burani Monica
63,410
Severi Sara
63,279
Mantovani Umberta
61,600
Reverberi Sara
59,455
Villa Michela
55,900
Gozzi Valeria
55,300
Margarito Emanuele
54,800
Canzano Salvatore
54,500
Trivilino Simona
54,400
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barbara Monte
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ARSTUD – AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI BOLOGNA
Aggiornamento, al 15 dicembre 2004, delle graduatorie per
aree professionali di candidati da assumere con contratto di
formazione e lavoro, di cui agli avvisi pubblici approvati dal
CdA dell’Azienda con delibere nn. 30 del 31/5/2001, 29 del
30/5/2002, 70 del 12/12/2002

PROVINCIA DI BOLOGNA

L’ARSTUD di Bologna rende noto che le graduatorie per
aree professionali di candidati da assumere con contratto di formazione e lavoro, aggiornate al 15 dicembre 2004, sono pubblicate nel sito: www.arstud.unibo.it dal 26/1/2005.
Eventuali ricorsi avverso le graduatorie devono essere presentati all’ARSTUD, Via S. Maria Maggiore, n. 4, 40121 Bologna, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 20
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Il termine entro cui devono pervenire i ricorsi è perentorio e
scade alle ore 14 del 14 febbraio 2005.
L’ARSTUD non assume responsabilità per lo smarrimento
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito, né per eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
IL DIRETTORE
Mariangela Alessi

Con determinazione del Dirigente dei Servizi sociali e Sanità prot. n. 9380 del 14/1/2005 è stata approvata la graduatoria
di merito degli idonei al concorso pubblico, per titoli ed esame,
per il conferimento di cinque sedi farmaceutiche di nuova istituzione disponibili per il privato esercizio nella provincia di
Bologna (bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 59 del 23/4/2003).
La determinazione dirigenziale e la relativa graduatoria di
merito sono disponibili sul sito Internet della Provincia di Bologna all’indirizzo www.provincia.bologna.it (alla pagina relativa ai concorsi – avvisi scaduti).

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esame, per
il conferimento di cinque sedi farmaceutiche di nuova istituzione nella provincia di Bologna (bando pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 59 del
23/4/2003)

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’UO Farmacie della Provincia di Bologna ai numeri 051/6598608-6598028.
L A DIRIGENTE
Maura Forni
(segue allegato fotografato)
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SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI
AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
Avviso di sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice del pubblico concorso a n. 1 posto di Dirigente medico di Dermatologia
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 6 del
DPR 483/97, il Direttore generale rende noto che, il 28 febbraio
2005 con inizio alle ore 9, presso i locali del Servizio Gestione
del personale dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, Via
Sani n. 15 – Reggio Emili1a, avrà luogo il pubblico sorteggio
dei componenti da nominare nella Commissione esaminatrice
del seguente pubblico concorso:
n. 1 posto di Dirigente medico di Dermatologia.
Qualora le operazioni di sorteggio, per motivi di forza maggiore, non possano aver luogo nel giorno sopraindicato ovvero
debbano essere ripetute per la sostituzione dei sorteggiati che
abbiano rinunciato all’incarico, riprenderanno nel medesimo
luogo e con inizio alle ore 9 di ogni lunedì successivo fino alla
nomina della Commissione esaminatrice.
IL DIRETTORE
Liviana Fava

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
Pubblico sorteggio dei componenti da nominare nelle Commissioni esaminatrici del concorso pubblico a n. 1 posto di
Dirigente medico di Patologia clinica
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 6 del
DPR 10/12/1997, n. 483, si rende noto che alle ore 9 del primo
lunedì successivo alla data di scadenza del presente bando avrà
luogo presso la sede di questa Azienda Unità sanitaria locale di
Piacenza – Corso Vittorio Emanuele n. 169 – il pubblico sorteggio dei componenti da nominare nella Commissione esaminatrice dei seguenti pubblici concorsi:

AVVISI DI MOBILITÀ DI PERSONALE REGIONALE ED
INTERREGIONALE
IPAB – ISTITUTO GIOVANNI XXIII – BOLOGNA
Avviso di mobilità esterna mediante passaggio diretto tra
pubbliche Amministrazioni (art. 30, DLgs 165/01) per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Categoria D da
destinare al Servizio Risorse umane
Si rende noto che l’Istituto Giovanni XXIII intende valutare domande di trasferimento mediante mobilità esterna ai sensi
dell’art. 30 del DLgs 165/01 per l’eventuale copertura di un posto di “Istruttore Direttivo” da destinare al Servizio Risorse
umane – Cat. D – Posizione economica di ingresso 01 CCNL
Comparto Regioni ed Autonomie locali.
Scopo della posizione: gestisce in piena autonomia processi completi coordinando tutti gli aspetti amministrativi e tecnici, garantendo livelli adeguati di qualità del servizio erogato;
espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti
e documenti comportanti un significativo grado di complessità
mediante interpretazione di norme giuridiche ed applicazione
di procedure e disposizioni contrattuali e tecniche; supporta il
proprio Responsabile nella gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate secondo parametri di efficienza e
di efficacia; supporta il Responsabile per l’attuazione di procedure, di progetti complessi; collabora con il Responsabile nella
pianificazione delle attività del servizio; collabora con il Re-

n. 1 posto di Dirigente medico – Disciplina: Patologia clinica.
I sorteggi saranno effettuati secondo l’ordine stabilito nel
presente avviso.
I sorteggi che non possano aver luogo nel giorno sopraindicato, perché coincidenti con giorno non lavorativo o per motivi
di forza maggiore, ovvero che debbano essere ripetuti per la sostituzione dei sorteggiati, saranno effettuati sempre presso i locali suddetti e con inizio alle ore 9 del primo giovedì successivo
e, ove necessario, del primo lunedì successivo e così si proseguirà con la stessa cadenza, fino al completamento delle estrazioni di tutti i componenti.
I L R ESPONSABILE
Luigi Bassi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
Sorteggio componenti Commissioni esaminatrici
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 6, DPR
483/97, si rende noto che il 28/2/2005, con inizio alle ore 9,
presso gli Uffici del Servizio Gestione giuridica del personale
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia – Via
Amendola n. 2– avrà luogo il pubblico sorteggio dei componenti da nominare nelle Commissioni esaminatrici dei seguenti
pubblici concorsi:
n. 1 posto di Dirigente medico di Psichiatria;
n. 1 posto di Dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia.
Qualora le operazioni di sorteggio, per motivi di forza maggiore, non possano aver luogo nel giorno suindicato, ovvero
debbano essere ripetute per la sostituzione dei sorteggiati che
abbiano rinunciato all’incarico, riprenderanno nel medesimo
luogo e con inizio alle ore 9 di ogni lunedì successivo fino alla
nomina delle Commissioni giudicatrici.
I L R ESPONSABILE
Barbara Monte

sponsabile nell’attuazione di iniziative innovative, migliorative
e di sviluppo di procedure di lavoro finalizzate al continuo aggiornamento delle stesse ed alla integrazione con tutti i processi
intersettoriali dell’ente; partecipa a gruppi di lavoro per obiettivi attinenti ai compiti attribuiti.
Possono presentare la candidatura i dipendenti di pubbliche
Amministrazioni in servizio a tempo indeterminato nella medesima categoria e profilo professionale del posto da ricoprire.
Gli aspiranti possono presentare domanda corredata da curriculum formativo-professionale con indicazione precisa di:
– dati anagrafici e recapito;
– titolo di studio posseduto;
– ente di appartenenza, categoria, profilo professionale di inquadramento giuridico, periodi lavorativi, posizione di lavoro e mansioni svolte attualmente;
– eventuali precedenti esperienze lavorative con indicazione
dei periodi e delle mansioni svolte.
La domanda per la candidatura dovrà pervenire entro e non
oltre giovedì 24 febbraio 2005 utilizzando una delle seguenti
modalità:
– a mezzo posta indirizzandola all’Istituto Giovanni XXIII –
Viale Roma n. 21 – 40139 Bologna;
– a mezzo fax allo 051/6201325;
– via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: v.damuri@istitutogiovannixxiii.it.;
– all’Ufficio Protocollo dell’Istituto Giovanni XXIII – Viale
Roma n. 21 – Bologna dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle
15,30.
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di convocare i candidati per sostenere un colloquio motivazionale e di approfondimento delle competenze possedute, non impegnativo né per i
candidati né per l’Amministrazione stessa. L’Ente si riserva altresì la facoltà insindacabile di non procedere ad alcun reclutamento o di prorogarne la scadenza.
Costituirà titolo preferenziale nella valutazione dei curriculum il possesso di esperienza specifica maturata nell’ambito
del Servizio Risorse umane.
Al termine dei colloqui l’eventuale trasferimento sarà subordinato al consenso dell’Amministrazione di appartenenza
del candidato e la relativa decorrenza sarà concordata fra le
Amministrazioni interessate. L’assunzione proposta sarà a tempo pieno (36 ore settimanali): il candidato che si trovasse presso
l’Amministrazione di provenienza in posizione di part-time dovrà sottoscrivere un contratto individuale di lavoro a tempo pieno.
Per qualsiasi informazione inerente il presente avviso è
possibile rivolgersi al Servizio Risorse umane dell’Istituto Giovanni XXIII – Viale Roma n. 21 – 40139 Bologna – tel
051/6201322-321.
Ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30/6/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio
Risorse umane, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente, per finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro medesimo.
L A R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Elisabetta Calzolari
Scadenza: 24 febbraio 2005

IPAB – ISTITUTO GIOVANNI XXIII – BOLOGNA
Avviso di mobilità esterna mediante passaggio diretto tra
pubbliche Amministrazioni (art. 30, DLgs 165/01) per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo – Categoria C da destinare al Servizio Risorse umane
Si rende noto che l’Istituto Giovanni XXIII intende valutare domande di trasferimento mediante mobilità esterna ai sensi
dell’art. 30 del DLgs 165/01 per l’eventuale copertura di un posto di di “Istruttore Amministrativo” da destinare al Servizio
Risorse umane – Cat. C – CCNL Comparto Regioni ed Autonomie locali.
Possono presentare la candidatura i dipendenti di pubbliche
Amministrazioni in servizio a tempo indeterminato nella medesima categoria e profilo professionale del posto da ricoprire.

CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
Conferimento di n. 1 borsa di studio per l’attuazione del
progetto di ricerca “Progetto farmaci in dose unitaria: monitoraggio delle prescrizioni personalizzate; individuazione
e sperimentazione di indicatori di appropriatezza prescrittiva” – presso la Farmacia Ospedaliera dell’Azienda Unità
sanitaria locale di Forlì
In attuazione della determinazione n. 9 del 13/1/2005, è indetta una pubblica selezione, per titoli ed esami, per
l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per l’attuazione del progetto di ricerca “Progetto farmaci in dose unitaria: monitoraggio delle prescrizioni personalizzate; individuazione e sperimentazione di indicatori di appropriatezza prescrittiva” – pres-
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Gli aspiranti possono presentare domanda corredata da curriculum formativo-professionale con indicazione precisa di:
– dati anagrafici e recapito;
– titolo di studio posseduto;
– ente di appartenenza, categoria, profilo professionale di inquadramento giuridico, periodi lavorativi, posizione di lavoro e mansioni svolte attualmente;
– eventuali precedenti esperienze lavorative con indicazione
dei periodi e delle mansioni svolte.
La domanda per la candidatura dovrà pervenire entro e non
oltre giovedì 24 febbraio 2005 utilizzando una delle seguenti
modalità:
– a mezzo posta indirizzandola all’Istituto Giovanni XXIII –
Viale Roma n. 21 – 40139 Bologna;
– a mezzo fax allo 051/6201325;
– via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: v.damuri@istitutogiovannixxiii.it;
– all’Ufficio Protocollo dell’Istituto Giovanni XXIII – Viale
Roma n. 21 – Bologna dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle
15,30.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di convocare i candidati per sostenere un colloquio motivazionale e di approfondimento delle competenze possedute, non impegnativo né per i
candidati né per l’Amministrazione stessa. L’Ente si riserva altresì la facoltà insindacabile di non procedere ad alcun reclutamento o di prorogarne la scadenza.
Costituirà titolo preferenziale nella valutazione dei curriculum il possesso di esperienza specifica maturata nell’ambito
del Servizio Risorse umane.
Al termine dei colloqui l’eventuale trasferimento sarà subordinato al consenso dell’Amministrazione di appartenenza
del candidato e la relativa decorrenza sarà concordata fra le
Amministrazioni interessate. L’assunzione proposta sarà a tempo pieno (36 ore settimanali): il candidato che si trovasse presso
l’Amministrazione di provenienza in posizione di part-time dovrà sottoscrivere un contratto individuale di lavoro a tempo pieno.
Per qualsiasi informazione inerente il presente avviso è
possibile rivolgersi al Servizio Risorse umane dell’Istituto Giovanni XXIII – Viale Roma n. 21 – 40139 Bologna – tel.
051/6201322-321.
Ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30/6/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio
Risorse umane, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente, per finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro medesimo.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Elisabetta Calzolari
Scadenza: 24 febbraio 2005

so la Farmacia Ospedaliera dell’Azienda Unità sanitaria locale
di Forlì.
Requisiti specifici di ammissione:
laurea
in Farmacia o in Chimica e Tecnologie farmaceuti–
che;
– iscrizione all’Albo dell’ordine dei farmacisti.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti di Enti pubblici o privati.
La borsa di studio verrà assegnata sulla base di una graduatoria, per titoli ed esami, formulata da una Commissione esaminatrice all’uopo nominata.
La prova di selezione verterà su argomenti attinenti
l’oggetto della borsa di studio medesima.
La borsa di studio avrà una durata di 3 mesi, eventualmente
rinnovabile, con un impegno orario di circa 24 ore settimanali,
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da svolgere presso la Farmacia Ospedaliera dell’Azienda Unità
sanitaria locale di Forlì.
All’assegnatario della borsa di studio sarà corrisposto un
compenso dell’ammontare di Euro 2.945,60 omnicomprensivi,
al lordo delle ritenute di legge.
Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che non fa fede la data del timbro

APPALTI
AVVISI DI GARE D’APPALTO
PROVINCIA DI FERRARA
Asta pubblica per la realizzazione di una ricerca sul ricambio generazionale nelle piccole e medie imprese del ferrarese
Questa Amministrazione, in esecuzione della determinazione del Dirigente del Servizio Attività produttive e Formazione professionale n. 125427 in data 28/12/2004, ha indetto, per
l’1/3/2005, un pubblico incanto per l’affidamento del seguente
servizio: realizzazione di una ricerca sul ricambio generazionale nelle piccole e medie imprese del ferrarese.
Importo stimato a base di gara: Euro 50.000,00, IVA esclusa.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
Cauzione definitiva: 5% dell’importo netto contrattuale.
Tempi massimi di esecuzione del servizio: le attività devono essere espletate entro il 31/12/2005.
Termine perentorio ricezione offerte: ore 13 del 24/2/2005.
Il bando integrale di gara riportante i requisiti minimi di
partecipazione e le modalità di presentazione della documentazione e dell’offerta, il modello di dichiarazione a corredo
dell’offerta ed il Capitolato speciale sono reperibili sul sito
Internet: http://www.provincia.fe.it (Area tematica appalti,
gare, concorsi e fornitori).
Ulteriori informazioni presso l’Ufficio Formazione professionale della Provincia di Ferrara, Corso Giovecca, n. 140, cap
44100 Ferrara (tel. 0532/299028-299034 – fax 0532/299030).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Barbara Celati
Scadenza: 24 febbraio 2005

COMUNE DI CENTO (Ferrara)
Pubblico incanto per l’appalto dei lavori di manutenzione
straordinaria di alcune strade comunali
Il 19 gennaio 2005 alle ore 9 questo Comune esperirà un
pubblico incanto per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade comunali.
Importo a base d’asta Euro 580.576,00 – SOA Cat. OG3
(prevalente).
Gli interessati potranno presentare offerta con le modalità
indicate nel bando integrale entro le ore 13 del 18 gennaio 2005.
Opera finanziata per Euro 655.000,00 dalla Cassa depositi
e prestiti con i fondi del risparmio postale.
Copia del bando integrale è disponibile presso il Settore

dell’Ufficio postale accettante.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso
i candidati possono rivolgersi all’U.O. Gestione Risorse umane
– Ufficio Concorsi – dell’Azienda Unità sanitaria locale con
sede in Forlì, Corso della Repubblica n. 171/B (tel.
0543/731924), sito Internet: www.ausl.fo.it.
I L DIRETTORE
Giuseppina Vio Gilardi
Scadenza: 10 febbraio 2005

Lavori pubblici del Comune di Cento e sul sito Internet:
www.comune.cento.fe.it.
I L DIRIGENTE
Mauro Monti
Scadenza: 18 gennaio 2005

COMUNE DI MERCATO SARACENO (Forlì-Cesena)
Avviso di gara mediante pubblico incanto per l’affidamento
del Servizio di Tesoreria
Il Comune di Mercato Saraceno indice asta pubblica per
l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo
dall’1/4/2005 al 31/12/2009, con possibilità di rinnovo.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Le offerte redatte su modello allegato al bando di gara dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 28/2/2005. Il bando integrale e lo schema di convenzione sono disponibili presso
l’Ufficio Segreteria del Comune negli orari di ufficio o sul sito
Internet dell’Ente: www.comune.mercatosaraceno.fc.it.
Per informazioni tel. 0547/699714 – fax 0547/90141 –
e-mail: ragioneria@comune.mercatosaraceno.fc.it.
IL RESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Pierangelo Angeli
Scadenza: 28 febbraio 2005

COMUNE DI PONTENURE (Piacenza)
Avviso di gara per l’appalto dei lavori di ampliamento del
polo scolastico presso la sede della scuola media, con la realizzazione della nuova sede della scuola elementare e di un
servizio mensa comune - I stralcio
Con la presente si rende noto che sabato 19 febbraio 2005
alle ore 10 sarà espletato pubblico incanto per l’affidamento dei
lavori in oggetto.
Importo complessivo dell’appalto Euro 933.912,57 di cui a
corpo Euro 243.073,76, di cui a misura Euro 661.038,81 e oneri
per la sicurezza Euro 29.800,00.
Categoria prevalente OG1 classifica III.
Scadenza presentazione offerte ore 12 del 18/2/2005.
Il bando completo è consultabile presso il Comune di Pontenure (tel. 0523/692011) o sul sito Sitar della Regione Emilia-Romagna (www.quasap.it/sitar).
IL RESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Enrico Montanari
Scadenza: 18 febbraio 2005
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COMUNE DI RAVENNA
Pubblico incanto per l’affidamento dei lavori relativi agli
adeguamenti normativi e funzionali del campo scuola di atletica leggera in Via Falconieri a Ravenna, I stralcio
Il Comune di Ravenna, in esecuzione della deliberazione di
G. C. n. 187/28029 del 22/4/2004, indice un pubblico incanto
per l’affidamento dell’appalto in oggetto.
Il bando integrale, il disciplinare di gara e i modelli allegati
sono pubblicati all’Albo pretorio del Comune di Ravenna dal
26/1/2005 e sono altresì disponibili sul sito Internet all’indirizzo:
www.comune.ra.it.
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 820.000,00. Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 33.457,07 – Categoria
prevalente OG1. Sono previste lavorazioni scorporabili.
Si precisa che è fatto obbligo ai concorrenti effettuare un
sopralluogo sul posto dove debbono eseguirsi i lavori.
Gli elaborati progettuali sono consultabili presso il Servizio Edilizia – Impianti sportivi – Via S. Vitale, n. 8 – Ravenna,
tel. 0544/482657 – 0544/482658 – nei giorni feriali, escluso il
sabato, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17.
Scadenza: ore 12 del 2/3/2005.
Seduta di gara il 3/3/2005 alle ore 9 presso la Residenza comunale, Piazza del Popolo, n. 1 – Ravenna.
Responsabile del procedimento: ing. Walter Ricci (Capo
Area infrastrutture civili). Per informazioni di carattere tecnico
rivolgersi a: ing. Elisabetta Canella, tel. 0544/482657 o geom.
Antonio Giacinto 0544/482658. Per informazioni amministrative rivolgersi al dott. Ugo Baldrati, tel. 0544/482222.
IL D IRIGENTE
Ugo Baldrati
Scadenza: 2 marzo 2005

COMUNE DI RAVENNA
Pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di riqualificazione della Via S. Lorenzo in Cesarea nella II Circoscrizione
Il Comune di Ravenna, in esecuzione della deliberazione di
G.C. n. 552/74026 del 12/10/2004, indice un pubblico incanto
per l’affidamento dell’appalto in oggetto.
Il bando integrale, il disciplinare di gara e i modelli allegati
sono pubblicati all’Albo pretorio del Comune di Ravenna dal
26/1/2005 e sono altresì disponibili sul sito Internet
all’indirizzo: www.comune.ra.it.
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 522.893,99. Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 6.650,00 – Categoria
prevalente OG6. Sono previste lavorazioni scorporabili.
Si precisa che è fatto obbligo ai concorrenti effettuare un
sopralluogo sul posto dove debbono eseguirsi i lavori.
Gli elaborati progettuali sono consultabili presso la Segreteria dell’Area Infrastrutture civili – Via C. Morigia n. 8/a – Ravenna, tel. 0544/482713 – 0544/482714 – nei giorni feriali,
escluso il sabato, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17.
Scadenza: ore 12 del 28/2/2005.
Seduta di gara l’1/3/2005 alle ore 9 presso la Residenza comunale, Piazza del Popolo, n. 1 – Ravenna.
Responsabile del procedimento: arch. Marta Magni (Capo
Servizio strade). Per informazioni di carattere tecnico rivolgersi a: ing. Massimo Camprini, tel. 0544/482700 o ing. Valerio
Binzoni – 0544/482718 o geom. Maurizio Baldini, tel.
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0544/482739. Per informazioni amministrative rivolgersi al
dott. Ugo Baldrati, tel. 0544/482222.
I L DIRIGENTE
Ugo Baldrati
Scadenza: 28 febbraio 2005

COMUNE DI RUBIERA (Reggio Emilia)
Asta pubblica per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a servizio del P.P. “Piscina - I e II stralcio”
da realizzarsi a Rubiera in Via F.lli Cervi
Il Comune di Rubiera indice un’asta pubblica per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a servizio del
P.P. “Piscina – I e II stralcio” da realizzarsi a Rubiera in Via
F.lli Cervi.
I lavori consistono prevalentemente nella realizzazione di
strade, parcheggi, impianti di pubblica illuminazione e reti fognarie.
Importo dei lavori in appalto: Euro 527.000,00.
Categoria prevalente: OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ecc.”.
Ulteriori categorie: OS26 “Pavimentazioni e strutture speciali” per Euro 75.037,19.
Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo.
Termine di esecuzione: 90 giorni naturali e consecutivi. La
consegna lavori avverrà comunque entro e non oltre il
10/3/2005.
Le domande di partecipazione alla gara dovranno pervenire
entro le ore 12 del 16/2/2005 al seguente indirizzo: Comune di
Rubiera – Via Emilia Est, n. 5 – 42048 Rubiera (RE).
Responsabile del procedimento arch. Silvia Bernardi, tel.
0522/622281.
Il bando integrale è disponibile sul sito Internet: www.comune.rubiera.re.it.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Silvia Bernardi
Scadenza: 16 febbraio 2005

COMUNE DI SASSO MARCONI (Bologna)
Avviso d’asta pubblica per l’appalto della fornitura di materiale di cancelleria e di materiale informatico di consumo
per il funzionamento degli uffici comunali
Si rende noto che il 7 febbraio 2005 alle ore 10 presso la Residenza municipale avrà luogo l’asta pubblica per l’appalto della fornitura di materiale di cancelleria e di materiale informatico di consumo per il funzionamento degli uffici comunali – la
fornitura è suddivisa in due lotti: lotto n. 1 – fornitura di materiale di cancelleria – importo a base d’asta su base triennale
Euro 37.589,67 (oltre IVA); lotto n. 2 – fornitura di materiale
informatico di consumo – importo a base d’asta su base triennale Euro 49.500,00 (oltre IVA).
L’asta sarà tenuta col metodo per entrambi i lotti del ribasso unico percentuale; per il primo lotto sui prezzi unitari; per il
secondo lotto sui prezzi di listino del materiale originale.
I soggetti interessati dovranno far pervenire le offerte in
plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura presso la
Residenza municipale entro le ore 12 del 4 febbraio 2005 inserendo nello stesso gli altri documenti richiesti nell’avviso integrale d’asta.
L’avviso integrale d’asta completo di tutti gli allegati potrà
essere consultato ed il file scaricato direttamente dal sito Inter-
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net http://www.comune.sassomarconi.bologna.it, oppure ritirato all’Ufficio “@tuxtu con il Cittadino” del Comune di Sasso
Marconi – tel. 051/843511 – fax 051/843210, oppure può essere richiesto a mezzo fax l’invio per posta ordinaria; non è previsto l’invio per posta celere o a mezzo corriere.
IL RESPONSABILE
Annamaria Quaranta
Scadenza: 4 febbraio 2005

ACER – AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA
Pubblico incanto per la costruzione di un edificio, ad uso civile abitazione, per complessivi 8 alloggi e 8 autorimesse di
pertinenza, in comune di Bentivoglio (BO) Capoluogo, Via
Aldo Moro, appalto n.: lotto 1152/Z
1) Stazione appaltante: Azienda Casa Emilia-Romagna
della Provincia di Bologna (ACER) – Piazza della Resistenza n.
4 – 40122 Bologna – tel. 051/292111 – fax 051/554335.
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: comune di Bentivoglio (BO), Capoluogo, Via Aldo Moro;
3.2) descrizione: costruzione di un edificio, ad uso civile abitazione, per complessivi 8 alloggi e 8 autorimesse di pertinenza, appalto n.: lotto 1152/Z;
3.3) importo complessivo dell’appalto: Euro 728.264,19, IVA
esclusa di cui Euro 660.670,15 a corpo, soggetti a ribasso
d’asta, categoria prevalente OG1;
3.4) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso: Euro 67.594,04;
3.5) lavorazioni di cui si compone l’intervento:
– edifici civili ed industriali, Euro 287.786,89, categoria
OG1, classifica I, prevalente;
– impianti tecnologici, Euro 123.210,91, categoria OG11,
classifica I;
– finiture di opere generali di natura edile, Euro
193.970,49, categoria OS7, classifica I;
– finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, Euro 100.538,04, categoria OS6, classifica I.
Le lavorazioni della categoria OG11, a qualificazione obbligatoria, non possono essere eseguite da imprese che non
possiedono la relativa qualificazione e le abilitazioni ex
Lege 46/90, art. 1, lett. a), b), c), d) ed e).
I concorrenti che non sono qualificati o non possiedono le
abilitazioni richieste, pertanto, sono tenuti, pena
l’esclusione, a costituire associazioni temporanee di imprese di tipo verticale con imprese qualificate e abilitate o,
in alternativa, a dichiarare che le relative lavorazioni verranno subappaltate.
Le lavorazioni della categoria OS4, a qualificazione obbligatoria, ma di importo inferiore al 10% dell’appalto ed a
Euro 150.000,00 possono essere eseguite anche da imprese non qualificate purché in possesso della relativa abilitazione ex Lege n. 46/90, art. 1, lett. f); in caso contrario devono essere subappaltate.
Le lavorazioni della categorie OS7 e OS6, a qualificazione
non obbligatoria, possono essere eseguite anche da imprese non qualificate;
3.6) modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo, ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt.
19, comma 4 e 21, comma 1, lett. b), Legge 109/94 e successive modificazioni.
4) Termine di esecuzione: 540 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L’inizio dei lavori è previsto per il 20 aprile 2005.
5) Documentazione: il disciplinare di gara contenente le
norme integrative del presente bando relative alle 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, il
relativo capitolato speciale di appalto e suoi allegati, nonché gli
elaborati progettuali, saranno visibili, presso la sede di questa
Azienda, Piazza della Resistenza n. 4 – 40122 Bologna, Direzione Tecnica, Divisione Appalti, Affidamenti, Partecipazione
a gare e alienazioni patrimoniali, dalle ore 9 alle ore 12 di ogni
giorno lavorativo, escluso il sabato ed inoltre il martedì ed il
giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30.
Sarà possibile acquistare detti elaborati, presso la “Eliografia Arpo” in Bologna, Via Decumana, n. 53/A, tel. 051/382666,
fax 051/311484 corrispondendo le spese di riproduzione.
Il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito Internet:
www.acerbologna.it.
6) Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
6.1) termine: ore 12 di martedì 22 febbraio 2005;
6.2) indirizzo: Piazza della Resistenza n. 4 – 40122 Bologna;
6.3) modalità: secondo quanto previsto al punto 1) del disciplinare di gara;
6.4) apertura offerte: in seduta pubblica giovedì 24 febbraio
2005, alle ore 9, presso l’ACER di Bologna.
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 procura speciale con sottoscrizione ai sensi di legge, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8) Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata
da una cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo dei lavori,
pari cioè a Euro 14.565,28, costituita alternativamente:
– da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso il Tesoriere di ACER;
– da fideiussione bancaria, polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del DLgs 385/93, che svolga in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica, aventi validità per almeno 180
giorni dalla data stabilita al punto 6.1) del presente bando.
In caso di associazioni temporanee di imprese la cauzione –
pena l’esclusione – sarà presentata dalla capogruppo in
nome e per conto delle mandanti e dovrà essere intestata a
tutte le imprese che compongono il raggruppamento;
8.1) la cauzione provvisoria deve contenere l’impegno di un Istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione,
oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del DLgs 385/93 e in possesso
della prescritta autorizzazione ministeriale a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria dovrà essere costituita
conformemente allo schema di polizza tipo pubblicato con
decreto Ministero delle Attività produttive 12 marzo 2004,
n. 123;
8.2) i concorrenti cui sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra
loro correlati di tale sistema, possono costituire il deposito
cauzionale in misura ridotta del 50%.
Per usufruire di tale facoltà è necessario che il possesso
della certificazione di sistema di qualità o la dichiarazione
di presenza di elementi significativi e tra loro correlati di
tale sistema venga autodichiarato in via sostitutiva o risulti
dall’attestato SOA o vengano prodotti in originale o copia

26-1-2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 13

conforme all’originale, il certificato o la dichiarazione.
In caso di associazioni temporanee di imprese: se il raggruppamento è orizzontale, il beneficio della riduzione è
applicabile solo se tutte le imprese sono in possesso della
certificazione o della dichiarazione di qualità; se il raggruppamento è verticale il beneficio è applicabile se tutte
le imprese sono in possesso della certificazione o della dichiarazione o, se solo alcune ne sono in possesso, per la
quota parte ad esse riferibile.
9) Finanziamento: ex Legge 560/93, II stralcio.
10) Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art.
10, comma 1 della Legge 109/94 e successive modificazioni,
costituite 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 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.
11) Condizioni minime di carattere economico e tecnico
necessarie per la partecipazione (art. 95, DPR 554/99): i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere l’attestazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/00
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Le imprese che intendono assumere lavorazioni per le quali
sia richiesta una classifica pari o superiore alla III devono essere in possesso di certificazione di sistema di qualità aziendale
UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati.
Il possesso della certificazione del sistema di qualità dovrà
risultare dall’attestato SOA o dovrà essere autodichiarato in via
sostitutiva o dovranno essere prodotti in originale o copia conforme all’originale il certificato o la dichiarazione.
12) Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per
180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
13) Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’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 alla gara i soggetti nei cui
confronti sussista alcuna delle condizioni di cui all’art. 75 del
DPR 554/99 oppure non in regola con la normativa che disciplina il diritto del lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/99;
b) si procederà alla esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 21,
comma 1-bis, Legge 109/94 e successive modificazioni; nel
caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede
ad esclusione automatica ma 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’art. 30, comma 2 della Legge
109/94 e successive modificazioni, nonché costituire la polizza di cui all’articolo 30, comma 3 della stessa legge per
un importo pari a quello contrattuale, risultante dall’offerto
ed accettato ribasso d’asta a copertura dei danni subiti a causa del danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere e di Euro 500.000,00 per danni causati a terzi. I contratti fideiussori ed assicurativi dovranno essere
conformi agli schemi di polizza tipo pubblicati con decreto
Ministero delle Attività produttive 12 marzo 2004, n. 123;
f) si applicano le disposizioni previste dall’art. 8, comma
11-quater della Legge 109/94 e successive modificazioni;
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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, lettere 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, in caso di raggruppamenti
orizzontali, nella misura minima del 40% dalla mandataria
o capogruppo e per la parte residua, cumulativamente, dalle
altre imprese mandanti o consorziate, ognuna delle quali
deve possederli nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria,
in ogni caso, deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. I requisiti devono essere soddisfatti, comunque, in misura totale. In caso di raggruppamenti verticali la mandataria o capogruppo e le imprese mandanti devono possedere i
requisiti in misura non inferiore a quella richiesta per le imprese singole, rispettivamente nella categoria prevalente e
nelle categorie scorporate che intendono assumere; i requisiti devono essere soddisfatti, comunque, in misura totale. I
concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista;
i) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dallo
schema di contratto;
j) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
k) 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;
l) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 10, comma 1-ter, Legge 109/94 e
successive modificazioni ed integrazioni;
m) è esclusa la competenza arbitrale;
n) saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti e
conseguenti al verbale di gara, al contratto di appalto, ai bolli, alle registrazioni, ai diritti di segreteria, notarili e varie;
o) ai sensi della Legge 675/96 si informa che i dati forniti dalle
imprese nel corso del procedimento di affidamento saranno
oggetto di trattamento in conformità alle norme vigenti in
materia di appalti pubblici;
p) responsabile del procedimento: ing. Fabio Sabbioni.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Fabio Sabbioni
Scadenza: 22 febbraio 2005

ACER – AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA
Bando di gara relativo alla costruzione di un edificio, ad uso
residenziale, per complessivi 12 alloggi e relative autorimesse, appalto n.: lotti 1260/ZA, 1260/C
1) Stazione appaltante: Azienda Casa Emilia-Romagna
della Provincia di Bologna (ACER) – Piazza della Resistenza,
n. 4 – 40122 Bologna – tel. 051/292111 – fax 051/554335.
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: comune di San Giorgio di Piano
(BO), Comparto B3, Via Curiel;
3.2) descrizione: costruzione di un edificio, ad uso residenziale, per complessivi 12 alloggi e relative autorimesse, appalto n.: lotti 1260/ZA, 1260/C;
3.3) importo complessivo dell’appalto: Euro 826.331,04, IVA
esclusa di cui Euro 780.774,92 a corpo, soggetti a ribasso
d’asta, categoria prevalente OG1;
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3.4) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso: Euro 45.556,12;
3.5) lavorazioni di cui si compone l’intervento:
– edifici civili ed industriali, Euro 297.569,41, categoria
OG1, classifica I, prevalente;
– impianti tecnologici, Euro 191.270,72, categoria OG11,
classifica I;
– finiture di opere generali di natura edile, Euro
191.596,63, categoria OS7, classifica I;
– finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, Euro 123.894,28, categoria OS6, classifica I;
– impianti elettromeccanici trasportatori, Euro 22.000,00,
categoria OS4, classifica I.
Le lavorazioni della categoria OG11, a qualificazione obbligatoria, non possono essere eseguite da imprese che non
possiedono la relativa qualificazione e le abilitazioni ex
Lege 46/90, art. 1, lettere a), b), c), d) ed e).
I concorrenti che non sono qualificati o non possiedono le
abilitazioni richieste, pertanto, sono tenuti, pena
l’esclusione, a costituire associazioni temporanee di imprese di tipo verticale con imprese qualificate e abilitate o,
in alternativa, a dichiarare che le relative lavorazioni verranno subappaltate.
Le lavorazioni della categoria OS4, a qualificazione obbligatoria, ma di importo inferiore al 10% dell’appalto ed a
Euro 150.000,00 possono essere eseguite anche da imprese non qualificate purché in possesso della relativa abilitazione ex Legge 46/90, art. 1, lett. f); in caso contrario devono essere subappaltate.
Le lavorazioni delle categorie OS7 e OS6, a qualificazione
non obbligatoria, possono essere eseguite anche da imprese non qualificate;
3.6) modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo, ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt.
19, comma 4 e 21, comma 1, lettera b), Legge 109/94 e
successive modificazioni.
4) Termine di esecuzione: 540 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna.
L’inizio dei lavori è previsto per il 19 aprile 2005.
5) Documentazione: il disciplinare di gara contenente le
norme integrative del presente bando relative alle 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, il
relativo capitolato speciale di appalto e suoi allegati, nonché gli
elaborati progettuali, saranno visibili, presso la sede di questa
Azienda, Piazza della Resistenza, n. 4 – 40122 Bologna, Direzione Tecnica, Divisione Appalti, Affidamenti, Partecipazione
a gare e alienazioni patrimoniali, dalle ore 9 alle ore 12 di ogni
giorno lavorativo, escluso il sabato ed inoltre il martedì ed il
giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30.
Sarà possibile acquistare detti elaborati, presso la “Eliografia Arpo” in Bologna, Via Decumana, n. 53/A, tel. 051/382666,
fax 051/311484 corrispondendo le spese di riproduzione.
Il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito Internet:
www.acerbologna.it.
6) Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
6.1) termine: ore 12 di mercoledì 23 febbraio 2005;
6.2) indirizzo: Piazza della Resistenza, n. 4 – 40122 Bologna;
6.3) modalità: secondo quanto previsto al punto 1) del disciplinare di gara;
6.4) apertura offerte: in seduta pubblica venerdì 25 febbraio
2005, alle ore 9, presso l’ACER di Bologna.
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 procura speciale con sottoscrizione ai sensi di legge, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8) Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata

da una cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo dei lavori,
pari cioè a Euro 16.526,62, costituita alternativamente:
– da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso il Tesoriere di ACER;
– da fideiussione bancaria, polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del DLgs 385/93, che svolga in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica, aventi validità per almeno 180
giorni dalla data stabilita al punto 6.1) del presente bando.
In caso di associazioni temporanee di imprese la cauzione –
pena l’esclusione – sarà presentata dalla capogruppo in
nome e per conto delle mandanti e dovrà essere intestata a
tutte le imprese che compongono il raggruppamento;
8.1) la cauzione provvisoria deve contenere l’impegno di un Istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione,
oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del DLgs 385/93 e in possesso
della prescritta autorizzazione ministeriale a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria dovrà essere costituita
conformemente allo schema di polizza tipo pubblicato con
decreto Ministero delle Attività produttive 12 marzo 2004,
n. 123;
8.2) i concorrenti cui sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra
loro correlati di tale sistema, possono costituire il deposito
cauzionale in misura ridotta del 50%.
Per usufruire di tale facoltà è necessario che il possesso
della certificazione di sistema di qualità o la dichiarazione
di presenza di elementi significativi e tra loro correlati di
tale sistema venga autodichiarato in via sostitutiva o risulti
dall’attestato SOA o vengano prodotti in originale o copia
conforme all’originale, il certificato o la dichiarazione.
In caso di associazioni temporanee di imprese: se il raggruppamento è orizzontale, il beneficio della riduzione è
applicabile solo se tutte le imprese sono in possesso della
certificazione o della dichiarazione di qualità; se il raggruppamento è verticale il beneficio è applicabile se tutte
le imprese sono in possesso della certificazione o della dichiarazione o, se solo alcune ne sono in possesso, per la
quota parte ad esse riferibile.
9) Finanziamento: ex Legge 560/93, II Stralcio e fondi propri del Comune di San Giorgio di Piano.
10) Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art.
10, comma 1 della Legge 109/94 e successive modificazioni,
costituite 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 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.
11) Condizioni minime di carattere economico e tecnico
necessarie per la partecipazione (art. 95, DPR 554/99): i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere l’attestazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/00
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Le imprese che intendono assumere lavorazioni per le quali
sia richiesta una classifica pari o superiore alla III devono essere in possesso di certificazione di sistema di qualità aziendale
UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati.
Il possesso della certificazione del sistema di qualità dovrà
risultare dall’attestato SOA o dovrà essere autodichiarato in via
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sostitutiva o dovranno essere prodotti in originale o copia conforme all’originale il certificato o la dichiarazione.
12) Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per
180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
13) Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’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 alla gara i soggetti nei cui
confronti sussista alcuna delle condizioni di cui all’art. 75
del DPR 554/99 oppure non in regola con la normativa che
disciplina il diritto del lavoro dei disabili di cui alla Legge
68/99;
b) si procederà alla esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 21,
comma 1-bis, Legge 109/94 e successive modificazioni; nel
caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede
ad esclusione automatica ma 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’art. 30, comma 2 della Legge
109/94 e successive modificazioni, nonché costituire la polizza di cui all’articolo 30, comma 3 della stessa legge per
un importo pari a quello contrattuale, risultante dall’offerto
ed accettato ribasso d’asta a copertura dei danni subiti a causa del danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere e di Euro 500.000,00 per danni causati a terzi. I contratti fideiussori ed assicurativi dovranno essere
conformi agli schemi di polizza tipo pubblicati con decreto
Ministero delle Attività produttive 12 marzo 2004, n. 123;
f) si applicano le disposizioni previste dall’art. 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, lettere 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, in caso di raggruppamenti orizzontali, nella misura minima del 40% dalla mandataria o capogruppo e per la parte residua, cumulativamente, dalle altre
imprese mandanti o consorziate, ognuna delle quali deve possederli nella misura minima del 10% di quanto richiesto
all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria, in ogni
caso, deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. I requisiti devono essere soddisfatti, comunque, in misura totale.
In caso di raggruppamenti verticali la mandataria o capogruppo e le imprese mandanti devono possedere i requisiti in
misura non inferiore a quella richiesta per le imprese singole,
rispettivamente nella categoria prevalente e nelle categorie
scorporate che intendono assumere; i requisiti devono essere
soddisfatti, comunque, in misura totale. I concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista;
i) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dallo
schema di contratto;
j) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
k) 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;
l) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 10, comma 1-ter, Legge 109/94 e
successive modificazioni ed integrazioni;
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m) è esclusa la competenza arbitrale;
n) saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti e
conseguenti al verbale di gara, al contratto di appalto, ai bolli, alle registrazioni, ai diritti di segreteria, notarili e varie;
o) ai sensi della Legge 675/96 si informa che i dati forniti dalle
imprese nel corso del procedimento di affidamento saranno
oggetto di trattamento in conformità alle norme vigenti in
materia di appalti pubblici;
p) responsabile del procedimento: arch. Marco Masinara.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Marco Masinara
Scadenza: 23 febbraio 2005

HERA RIMINI SRL – RIMINI
Gara d’appalto a licitazione privata per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria viabilità comunale anno
2005
HERA Rimini Srl con sede legale in Rimini, Strada Consolare per S. Marino n. 80 e sede amministrativa in Rimini, Via D.
Campana n. 65, tel. 0541/364411, fax 0541/364410 intende
esperire una gara d’appalto a licitazione privata per l’esecuzione
dei lavori di: “manutenzione ordinaria viabilità comunale anno
2005”.
L’importo complessivo a base d’appalto ammonta ad Euro
641.775,00 di cui Euro 10.000,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta.
Le opere da eseguire sono così suddivise: categoria prevalente: OG3 (Euro 641.775,00), classifica III.
La durata dell’appalto è fissata in n. 360 giorni successivi e
continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.
La partecipazione alla gara è aperta ai soggetti indicati
all’art. 10 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni. Alla gara saranno ammesse anche imprese riunite in
associazione temporanea, alle condizioni individuate e previste
dall’art. 13 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modifiche ed integrazioni.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più
di un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 10,
primo comma, lettere d) ed e) della Legge 109/94 ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano
partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I
consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e c) della Legge
109/94 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
Le imprese interessate dovranno fare pervenire le loro domande di partecipazione esclusivamente al Protocollo generale
della scrivente Società, entro il 7 febbraio 2005, apponendo
sull’esterno del plico, oltre all’intestazione del mittente e
all’indirizzo dello stesso, la dicitura “Domanda di partecipazione per (inserire oggetto della gara)” ed indirizzandole a: HERA
Rimini Srl – Via Dario Campana n. 65 – 47900 Rimini – Italia.
Le richieste di partecipazione potranno pervenire
all’indirizzo suddetto con qualsiasi mezzo (Servizio postale di
Stato, corriere, consegna a mano, ecc.). Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora per qualsiasi
motivo non giungesse a destinazione entro la data sopraindicata
o all’indirizzo o ufficio diverso da quello soprariportato. Della
data di arrivo dell’istanza farà fede unicamente il timbro di arrivo del protocollo di HERA Rimini Srl.
La richiesta di partecipazione, redatta in lingua italiana e
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dovrà essere
corredata, a pena di esclusione, dalla sottoelencata documentazione, anch’essa debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, di cui dovrà essere fornita fotocopia di un
valido documento di identità:
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1) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle imprese, contenente, tra gli altri dati,
l’attestazione che l’impresa non si trova in stato di fallimento, amministrazione controllata o di concordato preventivo
e che nell’ultimo quinquennio non sia stata presentata dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, amministrativa, ammissione in concordato o amministrazione controllata;
2) dichiarazione di possedere i requisiti d’ordine generale previsti nell’art. 17, comma 1, lettere b), d), m) del DPR 34/00 e
di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 75, comma
1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del DPR 554/99 e successive modificazioni. La dichiarazione di cui al presente punto limitatamente alle lettere b) e c) dell’art. 75, comma 1 del
DPR 554/99 e alla lettera b) dell’art. 17, comma 1 del DPR
34/00 dovrà essere resa dai seguenti soggetti:
– dal titolare e da tutti i direttori tecnici in caso d’impresa
individuale;
– dal socio e da tutti i direttori tecnici in caso di società in
nome collettivo o in accomandita semplice;
– dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e
da tutti i direttori tecnici per ogni altro tipo di società o consorzio;
nonché:
– dal legale rappresentante con riferimento alla insussistenza delle situazioni di cui all’art. 75, comma 1, lettera c) del
DPR 554/99 in capo agli eventuali soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando, di cui indica i nominativi e le esatte generalità;
3) dichiarazione relativa alla inesistenza di situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile con una o più imprese partecipanti alla gara;
4) dichiarazione riportante l’indicazione delle posizioni INPS,
INAIL e Cassa Mutua Edile aperte (indicare la sede ed il numero);
5) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità
dello stesso) rilasciata da Società di attestazione (SOA) di
cui al DPR 34/00 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle
categorie e classifiche adeguate a quelle dei lavori da appaltare;
6) dichiarazione di essere in regola con le norme previste dalla
Legge 68/99 inerente il diritto al lavoro dei disabili ovvero dichiarazione di non assoggettabilità agli obblighi d’assunzione
obbligatoria di cui alla Legge 68/99;
7) dichiarazione di non essersi avvalsa dei piani individuali di
emersione di cui alla Legge 383/01 o, in caso contrario, dichiarazione attestante che il periodo di emersione si è concluso;
8) dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, quinto comma della Legge 327/00, relativa all’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
9) dichiarazione di autorizzazione a HERA Rimini Srl a compiere, ai sensi del DLgs 196/03, il trattamento dei dati forniti
dal dichiarante nel presente procedimento di gara al solo
fine di svolgere la propria attività istituzionale.
Nel caso di ricorso all’ATI del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui
all’art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis) della Legge 109/94,
alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti prescritti
nella misura minima del 40%, mentre alle mandanti è richiesto
il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del

10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando di gara. L’impresa mandataria, in
ogni caso, deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.
La singola impresa e le imprese che intendono riunirsi in
associazione temporanea possono associare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti
nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime
non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che
l’ammontare complessivo delle qualificazioni, possedute da
ciascuna impresa, sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
La mancanza anche di una sola delle dichiarazioni richieste
comporterà la non ammissione alla partecipazione alla gara.
In relazione a speciali condizioni e circostanze, HERA Rimini Srl si riserva comunque la facoltà di valutare l’idoneità dei
documenti e delle dichiarazioni presentate, ai fini della qualificazione delle imprese candidate.
HERA Rimini Srl si riserva inoltre la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in tutti i casi in cui, a suo insindacabile
giudizio, il procedimento non consenta ti tutelare il pubblico interesse, nonché di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
L’aggiudicazione dei lavori avverrà con il criterio previsto
all’art. 21, primo comma, lett. a) della Legge 11 febbraio 1994,
n. 109, con ammissione di offerte solo in ribasso.
I requisiti, le forme ed i termini previsti dal presente bando
di gara sono da considerarsi tassativi: l’inosservanza di tali requisiti, forme e termini comporterà l’invalidità della domanda e
l’esclusione dalla gara.
Ai sensi dell’articolo 21, comma 1 bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 saranno escluse dalla gara, in quanto considerate anomalmente basse, le offerte che presenteranno una
percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione
del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media. Tale procedura non
sarà esercitata qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque; sarà comunque facoltà di HERA Rimini Srl in
presenza di offerte basse in modo anomalo rispetto alla prestazione, richiedere per iscritto le necessarie giustificazioni per
verificare la composizione delle offerte.
Ai sensi dell’art. 10, comma 1 ter della Legge 109/94, così
come introdotto dalla Legge 18 novembre 1998, n. 415, in caso
di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, HERA Rimini Srl si riserva
la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.
In caso di fallimento del secondo classificato, HERA Rimini
Srl si riserva la facoltà di interpellare il terzo classificato e, in
tal caso, il contratto sarà stipulato alle condizioni economiche
offerte dal secondo classificato.
Il presente bando e il modello delle autodichiarazioni sono
disponibili sul sito: www.gruppohera.it.
L’esito della gara verrà pubblicato sul sito: www.gruppohera.it.
I L DIRETTORE GENERALE
Mauro Tiviroli
Scadenza: 7 febbraio 2005
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AVVISI DI AGGIUDICAZIONE LAVORI
AIPO – AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO –
PARMA
Esito pubblico incanto del 28/12/2004 – E-SPEC-700 (ex
E-SPEC-770) – Rilievi topografici del fiume Po da confluenza Ticino al mare
Importo a base d’asta: Euro 981.200,59.
Categoria OS/20 prevalente: classifica III.
Sistema di aggiudicazione: massimo ribasso previsto, per
contratti da stipulare a misura ai sensi dell’art. 21 della Legge
11/2/1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.
Impresa aggiudicataria: ATI Geovit Sas – Itesa Srl – Via
Piave, n. 19 – 01100 Viterbo.
Importo netto di aggiudicazione: Euro 736.391,04.
Importo oneri di sicurezza: Euro 30.346,41.
Ribasso offerto: 24,950%.
Soglia anomalia: 25,016%.
Tempi di realizzazione dell’opera: giorni 250.
Nominativo Direttore dei lavori: ing. Mirella Vergnani.
Offerte escluse: n. 0.
Ditte partecipanti n. 15: Contest Srl – Roma; SIT Srl – Noci
(BA); Interservice SpA – Roma; Corip Srl – Roma; Geovit Sas
– Itesa – Viterbo; Compucart Soc. coop. a rl – Cagliari; Geoinvest Srl – Piacenza; Sercoil Srl – Parma; Staf Srl Foart – Parma;
CGR SpA – Parma; ATI Serma Srl – Studio “A” Srl – Rho (MI);
Durazzani Srl – Firenze; Tecma Srl – Brescia; Benedetti Snc –
Firenze; ATP Srl – Perugia.
IL DIRETTORE
Piero Telesca

ARNI – AZIENDA REGIONALE PER LA NAVIGAZIONE
INTERNA – BORETTO (Reggio Emilia)
Esito pubblico incanto per lavori di sistemazione e di ripristino della linea navigabile nell’alveo di magra del fiume Po
nel tratto fra Castelmassa e Ficarolo – località Boscocaposotto
Importo a base d’asta: Euro 382.204,22.
Categoria OG8 – classifica II.
Sistema di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale
sull’elenco prezzi.
Impresa aggiudicataria: Trombi Costruzioni Srl.
Importo netto di aggiudicazione: Euro 83.221,147.
Importo oneri di sicurezza: Euro 18.938,68 – ribasso offerto: 21,774 – soglia anomalia 21,914 tempi di realizzazione
dell’opera 180 giorni – nominativo Direttore dei lavori: ing.
Alberani Ettore.
Offerte escluse n. 2: Brussi Costruzioni Srl; Buzzi Primo
Srl.
Ditte partecipanti n. 83: SCG Srl; FLU.MAR Srl; Montrosset Alfonso Srl; Bresciani Srl; ATI Lusingano Costruzioni –
Impresa Gabelli; Brussi Costruzioni Srl; Zapparoli Carlo;
Impresa Costruzioni Siciliano geom. Massimo; Impresa Costruzioni Perrone geom. Giuseppe; Concarini Giovanni; Grazioli Srl; CO.MI.SA. Srl; Impresa Terzo Srl; Michele Crudo;
Mubre Costruzioni Srl; COS.IDRA Srl; Gruppo Costruzioni
Chinnici Sas; Impresa Buzzi Primo Srl; Impresa Borghi Srl;
Impresa Locatelli SpA; Finotti Alberto e C. Snc; Impresa Costruzioni Orlandini Otello; Cignoni Srl; Cavacchini Costruzioni Generali; ICSIT Srl; Ilmet e C. Snc; Costruzioni Pellegrini
Srl; Cok e C. Srl; Folicaldi Costruzioni Srl; Impresa Coletto
Sas; Friulana Bitumi Srl; Lis Srl; Thiene Costruzioni Srl; Alissa
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Costruzioni SpA; Costruzioni Cogato geom. Alberto Srl; Dinamic Srl; Sarti Giuseppe e C. SpA; Consorzio Contarinese Escavi-Trasporti; Ubertazzi Gian Franco e C. Srl; Sove Costruzioni
SpA; ATI: Tiozzo F.lli e Nipote Srl; Scala Santo Srl; Consorzio
fra Costruttori Sc a rl; Pro Cos Ma Sc a rl; Anese Gino Sas; Betoncamuna SpA; Tirri Felice Srl; Capiluppi Enzo e C. Snc; Cogeter Srl; Sider Itaras SpA; Edilca Costruzioni Srl; Beozzo Costruzioni Srl; Piacentini Costruzioni SpA; Impresa Ilesa;
Impresa Foglia Srl; ICSTA Reggiani Srl; Pigeco Srl; ACR di
Reggiani Albertino SpA; Barilla Srl; Fratelli Capparotto Snc;
Vipp Lavori SpA; Costruzioni Sacramati SpA; Opemar Srl;
Antonutti Srl; Gama SpA; Trombi Costruzioni Srl; AP Costruzioni Srl; Misa Srl; TMG Scavi Srl; Costruzioni ing. Broetto;
Marinelli Costruzioni SpA; F.lli Scuttari e C. Snc; Girardello
SpA; Costruzioni cav. D. Ferrari; SO.GE.CO. Srl; Sacaim SpA;
Somit Srl; Costruzioni Generali Xodo Srl; Rossi Renzo Costruzioni Srl; Visco Vincenzo; Mancini Ilario Angelo; Cimoter Srl;
Cogipa Srl.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ettore Alberani

COMUNE DI BERRA (Ferrara)
Esito di gara per l’affidamento dei lavori di costruzione pista ciclabile finalizzata alla mobilità sostenibile nei centri
abitati del comune di Berra
Ai sensi dell’art. 80 del DPR 554/99, si rende noto che nelle
giornate del 22 e del 23 dicembre 2004, presso la Residenza
municipale del Comune di Berra, Via 2 Febbraio, n. 23 (tel.
0532/831001 – fax 0532/832259 – e-mail: gareappalti@comune.berra.fe.it) è stata esperita l’asta pubblica per l’affidamento
dei lavori di “costruzione pista ciclabile finalizzata alla mobilità sostenibile nei centri abitati del comune di Berra” ai sensi
dell’art. 21, comma 1, lett. a), Legge 109/94;
– numero di offerte ricevute: 45;
– imprese ammesse: 41;
– impresa aggiudicataria: Consorzio Cooperative Costruzioni
di Bologna – Bologna;
– importo di aggiudicazione: Euro 533.442,35 oltre oneri di sicurezza di Euro 6.731,00 ed IVA.
I L R ESPONSABILE DEL S ETTORE
Michele Domenicali

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
Avviso di gara esperita relativa ai lavori finalizzati alla ristrutturazione ed accreditamento dell’area di osservazione
breve intensiva del Pronto Soccorso
1) Nome ed indirizzo amministrazione: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, sede Via del Pozzo, n. 71, 41100
Modena, tel. 059/4222614, fax 059/4222695.
2) Procedura aggiudicazione appalto: licitazione privata.
3) Data aggiudicazione appalto: 12/11/2004.
4) Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale
sull’importo dei lavori posto a base di gara.
5) Numero di offerte ricevute: 31.
6) Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: T.I.E.C.I. Srl,
Via Cilea, n. 106 – 20151 Milano.
7) Natura ed entità prestazioni fornite: lavori finalizzati alla
ristrutturazione ed accreditamento dell’area di osservazione
breve intensiva del pronto soccorso.
8) Prezzo del lavoro: importo a base d’asta Euro
964.876,53; importo di aggiudicazione Euro 825.604,95; ribasso contrattuale 15,111%.
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9) Parte del contratto subappaltabile: 30% categoria prevalente, 100% categoria non prevalente.
IL RESPONSABILE
Alessandro Bertacchi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
Notifica di avvenuta aggiudicazione relativa al pubblico incanto per la fornitura e posa in opera di arredi per il nuovo
Ospedale di Modena
Si rende noto che il pubblico incanto PI/41/04 per
l’aggiudicazione della fornitura e posa in opera di arredi per il
nuovo Ospedale di Modena – suddivisa in 6 lotti aggiudicabili
separatamente, indicati con gli importi a base di gara: 1) arredo
inox (Euro 489.636,60); 2) sedute (Euro 223.951,46); 3) arredo
da ufficio (Euro 633.629,63); 4) arredo cucina (Euro
115.669,24); 5) scaffalature e armadi metallici (Euro
178.028,52); 6) arredi sanitari (Euro 1.261.175,84), è stato aggiudicato come segue: lotto n. 1 – arredo inox: Sanix Srl – Via
Pisacane, n. 46 – 20131 Legnano (MI); lotto n. 2 – sedute: Europa Forniture Srl – Via Miliscola, n. 133 – 80072 Pozzuoli (NA);
lotto n. 3 – arredo da ufficio: Walco SpA – Via dei Cavalli, n. 9
– 31030 Cison di Valmarino (TV); lotto n. 4 – arredo cucina:
Mobilegno SpA – Via Montegrappa, n. 136 – 31010 Mosnigo di
Moriago (TV); lotto n. 5 – scaffalature e armadi metallici: Padovan Office Srl – Strada Padana verso Verona, n. 47/b – 36100
Vicenza; lotto n. 6: arredi sanitari: Clà Srl in ATI con Karrel Srl
– Via Verdi, n. 41 – 42043 Gattatico (RE).
Percentuali di sconto: lotto n. 1: 50,41%; lotto n. 2:
45,049%; lotto n. 3: 28,725%; lotto n. 4: 55,622%; lotto n. 5:
45,00%; lotto n. 6: 16,90%.
Procedura di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi
dell’art. 26, comma 1, lett. a) della Direttiva 93/36/CEE ed art.
27 della Direttiva 93/36/CEE. Per il lotto n. 1: 7 offerte; lorro n.
2: 8 offerte; lotto n. 3: 4 offerte; lotto n. 4: 4 offerte; lotto n. 5: 7
offerte; lotto n. 6: ammessi n. 3 offerenti. Lotto n. 1 aggiudicato
con delibera n. 281 del 21/12/2004; lotti 2, 3, 4, 5 e 6 aggiudicati con delibere nn. 237, 241, 238, 239, 240 del 23/11/2004. Lotto n. 6 aggiudicato ad un ATI con Clà Srl capogruppo e Karrel
Srl di Calerno di Sant’Ilario d’Enzo (RE) mandante.
Sul sito Internet aziendale: www.usl.mo.it è pubblicato
l’elenco degli offerenti. L’esito è stato inviato alla Gazzetta
dell’Unione Europea il 28/12/2004. Responsabile del procedimento: arch. Raffaele Gentile.
Per informazioni: Azienda Unità sanitaria locale di Modena – Servizio Tecnico – Via San Giovanni del Cantone, n. 23 –
41100 Modena – dr.ssa Silvia Menini – tel. 059/435774 – fax
059/435695.
I L DIRETTORE DEL S ERVIZIO
R. Gentile

TESA PIACENZA SPA – PIACENZA
Avviso di aggiudicazione gara per somministrazioni e prestazioni di opere necessarie per la manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico delle luci votive, dell’impianto
idraulico e della rete fognaria del cimitero urbano – II lotto
– IV e V reparto
1) TESA Piacenza SpA – Strada Borgoforte, n. 22 – 29100
Piacenza – tel. 0523/5491 – telefax 0523/615297.
2) Pubblico incanto ai sensi della Legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni.

3) 17 dicembre 2004.
4) Aggiudicazione ai sensi dell’art. 21 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni con il criterio del
massimo ribasso sull’importo a base della gara.
5) 23.
6) CEIT Impianti Srl – Via Aterno, n. 108 – frazione Sambuceto – 66020 San Giovanni Teatino (CH).
7) Somministrazioni e prestazioni di opere necessarie per la
manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico delle luci
votive, dell’impianto idraulico e della rete fognaria del cimitero
urbano – II lotto – IV e V reparto.
8) Euro 496.802,92 + IVA.
9) Ribasso del 17,010% sull’importo a base della gara di
Euro 578.868,45 + IVA per una spesa di Euro 480.402,92 +
IVA, oltre Euro 16.400,00 + IVA quali oneri per la sicurezza.
10) –
11) –
12) –
13) Alla Regione Emilia-Romagna per la pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna: 5/1/2005.
14) –.
IL PRESIDENTE
Guido Ramonda

TESA PIACENZA SPA – PIACENZA
Avviso di aggiudicazione gara per somministrazioni e prestazioni di opere necessarie per la realizzazione
dell’impianto finalizzato all’abbattimento di azoto e fosforo
presso l’impianto di depurazione, situato a Piacenza, in località Borgoforte
1) TESA Piacenza SpA – Strada Borgoforte, n. 22 – 29100
Piacenza – tel. 0523/5491 – telefax 0523/615297.
2) Appalto di lavori.
3) Somministrazioni e prestazioni di opere necessarie per la
realizzazione dell’impianto finalizzato all’abbattimento di azoto e fosforo presso l’impianto di depurazione, situato a Piacenza, in località Borgoforte.
4) a) Bando di gara integrale.
b) –.
c) –.
5) Pubblico incanto ai sensi del DLgs 17 marzo 1995, n.
158 e successive modificazioni.
6) 13.
7) 17 dicembre 2004.
8) –
9) Consorzio Cooperative Costruzioni – Via della Cooperazione n. 30 – 40129 Bologna.
10) Sì, ai sensi delle vigenti leggi.
11) L’aggiudicazione è stata effettuata secondo il criterio
previsto dall’art. 24, comma 1, lett. b) del DLgs 17 marzo 1995,
n. 158 e successive modificazioni in base ai seguenti elementi
in ordine decrescente di importanza: A) prezzo: punti 60; B) valore tecnico delle migliorie proposte: punti 30; C) tempo di esecuzione dei lavori: punti 5; D) garanzie: punti 5.
Importo di aggiudicazione: Euro 2.574.559,47 + IVA.
IL PRESIDENTE
Guido Ramonda
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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.
Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Vasco Errani –
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

