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di Mezzano di Ravenna – Codice CUP C32E05000040002
OPERE PIE ISTITUTO VALLONI E CASA DEI TIGLI pag. 164
– RIMINI
Avviso di gara di asta pubblica per la fornitura di generi
alimentari suddiviso in 3 lotti
AVVISI DI AGGIUDICAZIONE LAVORI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E pag. 164
REGGIO EMILIA
Esiti del pubblico incanto per l’affidamento

– dei servizi d’ingegneria ed architettura – codice gara

S3905
– dei lavori di sistemazione ed arredo delle aree esterne

del Padiglione Livi c/o Area San Lazzaro – Reggio
Emilia – codice gara L1405
– di tutti i lavori necessari per la realizzazione di una
portineria del Campus Universitario, codice gara
L2805
– di una fornitura di arredi c/o Padiglione Tamburini –
RE, codice gara F5205
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CONCORSI
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSISTENZA DISTRETTUALE, PIANIFICAZIONE E
SVILUPPO DEI SERVIZI SANITARI
Graduatorie provvisorie, valevoli per l’anno 2006, relative
a Biologi, Chimici e Psicologi ambulatoriali
Si pubblicano le graduatorie provvisorie, valevoli per
l’anno 2006, relative a Biologi, Chimici e Psicologi ambulatoriali (DPR 446/01).
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La graduatoria è inoltre esposta per 30 giorni presso la sede
dell’Assessorato alla Sanità - Viale A. Moro n. 21 - quinto piano - a partire dal 30/11/2005.
Entro 15 giorni successivi all’ultimo giorno di pubblicazione gli interessati possono inoltrare, mediante raccomandata
a.r., istanza di riesame della graduatoria, relativa alla propria
categoria professionale, all’Assessore regionale alla Sanità.
Si ricorda che le istanze devono essere presentate in bollo.
La graduatoria è consultabile sul sito Internet della Regione Emilia-Romagna: www.saluter.it.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Augusto Zappi
(segue allegato fotografato)
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Scadenza: 16 gennaio 2006
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Le istanze di riesame, da compilare secondo lo schema allegato, dovranno essere trasmesse all’Assessorato alle Politiche
per la Salute – Servizio Politica del Farmaco e Medicina generale – Viale Aldo Moro n. 21 – 40127 Bologna.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al seguente numero telefonico: 051/6397294-93-96.
La graduatoria è consultabile anche sul portale del Servizio
Sanitario regionale (www.saluter.it) nell’area “In esclusiva per
operatori della Sanità” sezione “bandi e concorsi”.

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLITICA DEL FARMACO E MEDICINA GENERALE
Pubblicazione della graduatoria unica regionale provvisoria di Medicina generale di cui all’art. 2 del DPR 270/00 da
valere per l’anno 2006 (domande presentate in gennaio
2005)
Eventuali istanze motivate di riesame della posizione in
graduatoria potranno essere inoltrate dai medici interessati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale.

LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cristina Malvi

Graduatoria regionale provvisoria di Medicina generale da valere per l’anno 2006
Istanza di riesame
Alla Regione Emilia-Romagna
Assessorato alle Politiche per la Salute
Servizio Politica del Farmaco e
Medicina generale
Viale Aldo Moro n. 21
40127 Bologna
Il/La sottoscritto/a dott. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato/a il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
in Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
posizione in graduatoria n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punteggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
chiede
in base a quanto disposto dall’art. 2, comma 8 del DPR 270/00, che venga riesaminata la sua posizione in graduatoria per le ragioni di
seguito indicate:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
data
.....................

firma
....................

(segue allegato fotografato)

Scadenza: 30 dicembre 2005
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AVVISI PER INCARICHI TEMPORANEI E SUPPLENZE
AIPO – AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO –
PARMA
INCARICO
Selezione pubblica per contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi di n. 1 unità di personale con profilo di
“Funzionario specialista amministrativo” – categoria giuridica D1
Avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per
l’inserimento con contratto di formazione e lavoro della durata
di 24 mesi di n. 1 unità di personale con profilo di “Funzionario
specialista amministrativo” – categoria giuridica D1 presso il
Settore Bilancio, Ufficio Programmazione e Bilancio” con sede
in Parma.
Requisiti per l’ammissione alla selezione: età non inferiore
ai 18 anni ed inferiore ai 32 anni.
Titolo di studio: diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio ed equipollenti, scienze politiche, sociologia, psicologia, pedagogia, scienze dell’educazione ed equipollenti (vecchio ordinamento, laurea triennale o laurea specialistica).
La domanda deve essere fatta pervenire entro le ore 12 del
30 dicembre 2005 e deve essere presentata direttamente o indirizzata a mezzo raccomandata all’Agenzia Interregionale per il
Fiume Po, Via Garibaldi n. 75 – 43100 Parma, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo.
La data ed il luogo di svolgimento delle prove saranno comunicate in modo individuale ai candidati ammessi almeno
quindici giorni prima delle prove stesse.
Il testo integrale del bando e fac-simile della domanda sono
reperibili in Internet all’indirizzo: www.agenziapo.it in documentazione scaricabile.
Per eventuali informazioni: Ufficio Organizzazione e Personale – Via Garibaldi n. 75 – Parma – tel. 0521
797263-797259 – fax 0521 797366 dalle ore 9 alle ore 13.
IL DIRETTORE
Piero Vincenzo Telesca
Scadenza: 30 dicembre 2005

AIPO – AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO –
PARMA
INCARICO
Selezione pubblica per contratto di formazione e lavoro della durata di 12 mesi di n. 5 unità di personale con profilo di
“Istruttore tecnico” – categoria giuridica C
Avviso di selezione pubblica, per titoli ed esame, per
l’inserimento con contratto di formazione e lavoro della durata
di 12 mesi di n. 5 unità di personale con profilo di “Istruttore
tecnico” – categoria giuridica C1 di cui 1 unità presso l’Ufficio
“Programmazione e Pianificazione di Bacino e servizio di piena” con sede in Parma, 1 unità presso l’Ufficio periferico di
Cremona, 1 unità presso l’Ufficio periferico di Pavia e 2 unità
presso l’Ufficio periferico di Milano.
Requisiti per l’ammissione alla selezione: età non inferiore
ai 18 anni ed inferiore ai 32 anni.
Titolo di studio: diploma di geometra, perito edile, tecnico
grafico, tecnico dell’edilizia ed equipollenti.
La domanda deve essere fatta pervenire entro le ore 12 del
30 dicembre 2005 e deve essere presentata direttamente o indirizzata a mezzo raccomandata all’Agenzia Interregionale per il
Fiume Po, Via Garibaldi n. 75 – 43100 Parma, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo.

La data ed il luogo di svolgimento della prova saranno comunicate in modo individuale ai candidati ammessi almeno
quindici giorni prima della prova stessa.
Il testo integrale del bando e fac-simile della domanda sono
reperibili in Internet all’indirizzo: www.agenziapo.it in documentazione scaricabile.
Per eventuali informazioni: Ufficio Organizzazione e Personale – Via Garibaldi n. 75 – Parma – tel. 0521
797263-797259 – fax 0521 797366 dalle ore 9 alle ore 13.
I L DIRETTORE
Piero Vincenzo Telesca
Scadenza: 30 dicembre 2005

AIPO – AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO –
PARMA
INCARICO
Selezione pubblica per contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi di n. 4 unità di personale con profilo di
“Funzionario esperto tecnico” – categoria giuridica D3
Avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per
l’inserimento con contratto di formazione e lavoro della durata
di 24 mesi di n. 4 unità di personale con profilo di “Funzionario
esperto tecnico” – categoria giuridica D3 di cui 1 unità presso
l’Ufficio periferico di Pavia, 1 unità presso l’Ufficio periferico
di Torino, 1 unità presso l’Ufficio periferico di Cremona ed 1
unità presso l’Ufficio periferico di Milano.
Requisiti per l’ammissione alla selezione: età non inferiore
ai 18 anni ed inferiore ai 32 anni.
Titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria civile, ingegneria per l’ambiente ed il territorio o equipollenti (vecchio
ordinamento o laurea specialistica appartenenti alle classi delle
lauree specialistiche 28/S e 38/S).
La domanda deve essere fatta pervenire entro le ore 12 del
30 dicembre 2005 e deve essere presentata direttamente o indirizzata a mezzo raccomandata all’Agenzia Interregionale per il
Fiume Po, Via Garibaldi n. 75 – 43100 Parma, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo.
La data ed il luogo di svolgimento delle prove saranno comunicate in modo individuale ai candidati ammessi almeno
quindici giorni prima delle prove stesse.
Il testo integrale del bando e fac-simile della domanda sono
reperibili in Internet all’indirizzo: www.agenziapo.it in documentazione scaricabile.
Per eventuali informazioni: Ufficio Organizzazione e Personale – Via Garibaldi n. 75 – Parma – tel. 0521
797263-797259 – fax 0521 797366 dalle ore 9 alle ore 13.
I L DIRETTORE
Piero Vincenzo Telesca
Scadenza: 30 dicembre 2005

AIPO – AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO –
PARMA
INCARICO
Selezione pubblica per contratto di formazione e lavoro della durata di 12 mesi di n. 3 unità di personale con profilo di
“Collaboratore amministrativo” – categoria giuridica B3
Avviso di selezione pubblica, per titoli ed esame, per
l’inserimento con contratto di formazione e lavoro della durata
di 12 mesi di n. 3 unità di personale con profilo di “Collaboratore amministrativo” – categoria giuridica B3 presso l’area
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Amministrativa, di cui 1 unità presso il Settore Bilancio, 1 unità
presso il Settore Personale ed 1 unità presso la Direzione, staff
tecnico-amministrativo di Direzione.
Requisiti per l’ammissione alla selezione: età non inferiore
ai 18 anni ed inferiore ai 32 anni.
Titolo di studio: licenza di scuola dell’obbligo unitamente
a diploma professionale o di qualifica professionale almeno
biennale.
La domanda deve essere fatta pervenire entro le ore 12 del
30 dicembre 2005 e deve essere presentata direttamente o indirizzata a mezzo raccomandata all’Agenzia Interregionale per il
Fiume Po, Via Garibaldi n. 75 – 43100 Parma, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo.
La data ed il luogo di svolgimento della prova saranno comunicate in modo individuale ai candidati ammessi almeno
quindici giorni prima della prova stessa.
Il testo integrale del bando e fac-simile della domanda sono
reperibili in Internet all’indirizzo: www.agenziapo.it in documentazione scaricabile.
Per eventuali informazioni: Ufficio Organizzazione e Personale – Via Garibaldi n. 75 – Parma – tel. 0521
797263-797259 – fax 0521 797366 dalle ore 9 alle ore 13.
IL DIRETTORE
Piero Vincenzo Telesca
Scadenza: 30 dicembre 2005

AIPO – AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO –
PARMA
INCARICO
Selezione pubblica per contratto di formazione e lavoro della durata di 12 mesi di n. 3 unità di personale con profilo di
“Istruttore amministrativo” - categoria giuridica C1
Avviso di selezione pubblica, per titoli ed esame, per
l’inserimento con contratto di formazione e lavoro della durata
di 12 mesi di n. 3 unità di personale con profilo di “Istruttore
amministrativo” categoria giuridica C1 di cui 1 unità presso
l’Ufficio Patrimonio, Economato, Servizi vari, Espropri, CED
e Sistemi informativi” con sede in Parma, 1 unità presso
l’Ufficio periferico di Parma, 1 unità presso l’Ufficio periferico
di Milano.
Requisiti per l’ammissione alla selezione: età non inferiore
ai 18 anni ed inferiore ai 32 anni.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore quinquennale.
La domanda deve essere fatta pervenire entro le ore 12 del
30 dicembre 2005 e deve essere presentata direttamente o indirizzata a mezzo raccomandata all’Agenzia Interregionale per il
Fiume Po, Via Garibaldi n. 75 – 43100 Parma, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo.
La data ed il luogo di svolgimento della prova saranno comunicate in modo individuale ai candidati ammessi almeno
quindici giorni prima della prova stessa.
Il testo integrale del bando e fac-simile della domanda sono
reperibili in Internet all’indirizzo: www.agenziapo.it in documentazione scaricabile.
Per eventuali informazioni: Ufficio Organizzazione e Personale – Via Garibaldi n. 75 – Parma – tel. 0521
797263-797259 – fax 0521 797366 dalle ore 9 alle ore 13.
IL DIRETTORE
Piero Vincenzo Telesca
Scadenza: 30 dicembre 2005
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AIPO – AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO –
PARMA
INCARICO
Selezione pubblica per contratto di formazione e lavoro della durata di 12 mesi di n. 1 Unità di personale con profilo di
“Istruttore informatico” – categoria giuridica C1
Avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per
l’inserimento con contratto di formazione e lavoro della durata
di 12 mesi di n. 1 unità di personale con profilo di “Istruttore informatico” – categoria giuridica C1 presso l’Ufficio “Patrimonio, Economato, Servizi vari, Espropri, CED e Sistemi informativi” con sede in Parma.
Requisiti per l’ammissione alla selezione: età non inferiore
ai 18 anni ed inferiore ai 32 anni.
Titolo di studio: diploma di maturità di perito informatico,
di ragioniere programmatore o comunque maturità di tipo informatico.
La domanda deve essere fatta pervenire entro le ore 12 del
30 dicembre 2005 e deve essere presentata direttamente o indirizzata a mezzo raccomandata all’Agenzia Interregionale per il
Fiume Po, Via Garibaldi n. 75 – 43100 Parma, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo.
La data ed il luogo di svolgimento della prova saranno comunicate in modo individuale ai candidati ammessi almeno
quindici giorni prima della prova stessa.
Il testo integrale del bando e fac-simile della domanda sono
reperibili in Internet all’indirizzo: www.agenziapo.it in documentazione scaricabile.
Per eventuali informazioni: Ufficio Organizzazione e Personale – Via Garibaldi n. 75 – Parma – tel. 0521
797263-797259 – fax 0521 797366 dalle ore 9 alle ore 13.
I L DIRETTORE
Piero Vincenzo Telesca
Scadenza: 30 dicembre 2005

AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI
FERRARA
INCARICO
Conferimento di incarichi temporanei di Collaboratore
professionale sanitario – Tecnico sanitario di Radiologia
medica
In esecuzione alla determinazione del Responsabile del Dipartimento Gestione e Sviluppo delle Risorse umane e degli
Affari istituzionali, su delega del Direttore generale del
16/11/2005, esecutiva ai sensi di legge, è indetta pubblica selezione, per soli titoli, per il conferimento di incarichi temporanei
di
Collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitario di Radiologia medica
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi
dell’art. 8 del DPR n. 220 del 27/3/2001, 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 potrà
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essere 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 di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara con sede in Ferrara, Corso Giovecca n. 203 (tel. 0532/236961) oppure può essere consultato
su Internet all’indirizzo: www.ospfe.it.
IL D IRIGENTE
Umberto Giavaresco
Scadenza: 15 dicembre 2005

AZIENDA
FERRARA
INCARICO

OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

DI

Conferimento di incarichi temporanei di Dirigente medico
di Anestesia e Rianimazione
In esecuzione alla determinazione del Responsabile del Dipartimento Gestione e Sviluppo delle risorse umane e degli affari istituzionali su delega del Direttore generale del
18/11/2005, esecutiva ai sensi di legge, è indetta pubblica selezione, per soli titoli, per il conferimento di incarichi temporanei
di:
Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi
dell’art. 27 del DPR 483/97, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso della
posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
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 rivolgano alla
Direzione Gestione risorse umane dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara con sede in Ferrara, Corso Giovecca
n. 203 (tel. 0532/236961) oppure può essere consultato su Internet all’indirizzo: www.ospfe.it.
IL D IRIGENTE
Umberto Giavaresco
Scadenza: 15 dicembre 2005

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Pubblica selezione per il conferimento di incarichi tempornei a posti di Programmatore – Cat. C
In esecuzione della decisione del Dirigente Responsabile
Servizio Risorse umane n. 715 del 10/10/2005 è indetta selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di incarichi temporanei a posti di
Programmatore – Cat. C.
Costituiscono requisiti specifici di ammissione:

– diploma di perito in informatica o altro equipollente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente a corso di formazione in
informatica legalmente riconosciuto.
La domanda e la documentazione ad esso allegata devono
essere presentate direttamente o inoltrate a mezzo del Servizio
pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale –
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Servizio Risorse
umane – Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 14 – 43100 Parma –
pena l’esclusione dalla selezione, entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio
postale accettante.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dell’art.
8 del DPR 220/01, al candidato in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione alla pubblica selezione per il posto
del profilo professionale e categoria di cui sopra.
Per eventuali informazioni, nonché per la presentazione
delle domande di partecipazione, i concorrenti potranno rivolgersi al Servizio Risorse umane – Ufficio Concorsi –
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria – Via Gramsci n. 14 –
Parma (tel. 0521/702469-702566) esclusivamente negli orari di
apertura al pubblico: il martedì, mercoledì e venerdì dalla ore 9
alle ore 12,30; il lunedì dalle ore 15 alle ore 17, il giovedì dalle
ore 9 alle ore 17; oppure consultare il sito Internet:
www.ao.pr.it.
I L DIRIGENTE
Paola Lombardi
Scadenza: 15 dicembre 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
INCARICO
Avviso pubblico per l’eventuale costituzione di rapporti di
lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di Collaboratore professionale sanitario – Fisioterapista – Cat. D
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 1043 del
7/11/2005 è emesso un bando di avviso pubblico, per soli titoli,
per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di
Collaboratore professionale sanitario – Fisioterapista – Cat. D.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
b) età non superiore al limite massimo previsto
dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo
d’ufficio del personale non laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all’impiego, il cui accertamento è effettuato a
cura di questa Azienda Unità sanitaria locale prima
dell’immissione in servizio;
d) diploma universitario di Fisioterapista, conseguito ai sensi
dell’art. 6, comma 3 del DLgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in
base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti,
ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario
ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e
dell’accesso ai pubblici concorsi.
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
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Regione Emilia-Romagna. Si considerano prodotte in tempo
utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine sopraindicato, a tal fine fa fede il
timbro a data apposto dall’Ufficio Postale accettante.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
avviso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna – Via
Gramsci n. 12 – Bologna (tel. 051/6079604-9592-9903 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito
Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it).
IL DIRETTORE
Cristina Gambetti
Scadenza: 15 dicembre 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
INCARICO
Avviso pubblico per l’eventuale costituzione di rapporti di
lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente medico di Medicina e Chirurgia d’accettazione e
d’urgenza
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 1083 del
16/11/2005 è emesso un bando di avviso pubblico, per soli titoli, per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel
Profilo professionale: Dirigente medico – Disciplina: Medicina
e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
b) età non superiore al limite massimo previsto
dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo
d’ufficio del personale laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all’impiego, il cui accertamento è effettuato a
cura dell’Azienda Unità sanitaria locale o dell’Azienda
Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
d) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR n. 483 del
10/12/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
Unità sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere diverse da
quella di appartenenza.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal DM
30/1/1998; le discipline affini sono quelle di cui al DM
31/1/1998;
f) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici. All’atto
dell’assunzione del vincitore, l’iscrizione dovrà essere attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi, da cui risulti comunque una data di iscrizione non successiva alla
scadenza del bando.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna. Si considerano prodotte in tempo
utile le domande spedite a mezzo raccomandta con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato, a tal fine fa fede il
timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
avviso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna – Via
Gramsci n. 12 – Bologna (tel. 051/6079604-9592-9903) dal lu-

83

nedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito
Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it.
I L DIRETTORE
Cristina Gambetti
Scadenza: 15 dicembre 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
INCARICO
Avviso pubblico per l’eventuale costituzione di rapporti di
lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 1083 del
16/11/2005 è emesso un bando di avviso pubblico, per soli titoli, per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel
Profilo professionale: Dirigente medico – Disciplina: Anestesia
e Rianimazione.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
b) età non superiore al limite massimo previsto
dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo
d’ufficio del personale laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all’impiego, il cui accertamento è effettuato a
cura dell’Azienda Unità sanitaria locale o dell’Azienda
Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
d) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR n. 483 del
10/12/1997 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
Unità sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere diverse da
quella di appartenenza.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal DM
30/1/1998; le discipline affini sono quelle di cui al DM
31/1/1998;
f) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici. All’atto
dell’assunzione del vincitore, l’iscrizione dovrà essere attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi, da cui risulti comunque una data di iscrizione non successiva alla
scadenza del bando.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna. Si considerano prodotte in tempo
utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine sopraindicato, a tal fine fa fede il
timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
avviso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna – Via
Gramsci n. 12 – Bologna (tel. 051/6079604-9592-9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito
Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it.
I L DIRETTORE
Cristina Gambetti
Scadenza: 15 dicembre 2005
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI CESENA
INCARICO
Avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di
Dirigente medico di Cardiologia
Per quanto disposto con ordinanza del Direttore U.O. Sviluppo Risorse umane n. 183 del 14/11/2005, questa Azienda
Unità sanitaria locale procederà alla predisposizione di apposita graduatoria, per soli titoli, da utilizzarsi per l’assunzione a
tempo determinato in qualità di
Dirigente medico di Cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, scade il ventesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 10 giorni
dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo
del Servizio postale.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato dalle
disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 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.
L’assunzione verrà effettuata tenendo conto dell’ordine
della graduatoria formulata 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 cui all’art. 1 e 24
del DPR 10/12/1997, n. 483.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del
pubblico avviso, i candidati potranno rivolgersi all’Unità Operativa Sviluppo Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale di Cesena, Via Giovanni XXIII n. 25 (tel. 0547/352289/71)
– sito Internet: www.ausl-cesena.emr.it.
IL DIRETTORE
Giovanni Valdinoci
Scadenza: 20 dicembre 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INCARICO
Conferimento di incarichi temporanei di Operatore tecnico
di cucina – Cat. B
Per quanto disposto con determinazione del Direttore del
Dipartimento Gestione Risorse umane n. 813 del 9/11/2005,
esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei di
Operatore Tecnico di cucina – Cat. B
per l’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.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autentificazione della firma in calce alla domanda.

Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato e
firmato.
Tutti i documenti devono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà” (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 specializzazione, di abilitazione);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 (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 del
DPR 27/3/2001, n. 220, 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 possono rivogersi all’Ufficio
Concorsi del Dipartimento Gestione Risorse umane
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara, con sede in Fer-
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rara - Via Cassoli n. 30 – IV piano – 44100 Ferrara – tel.
0532/235673-235784, oppure collegarsi al sito Internet:
www.ausl.fe.it.
IL DIRETTORE
Lalla Buora
Scadenza: 15 dicembre 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INCARICO
Conferimento di incarichi temporanei di Operatore tecnico
specializzato Autista – Cat. B – livello economico BS
Per quanto disposto con determinazione del Direttore del
Dipartimento Gestione risorse umane n. 830 dell’11/11/2005,
esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei di
Operatore tecnico specializzato autista – Cat. B – livello economico BS
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.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e
firmato.
Tutti i documenti devono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà” (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 specializzazione, di abilitazione);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 (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.
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 produr-
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re; 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 del
DPR 27/3/2001, n. 220, 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 possono rivolgersi all’Ufficio
Concorsi del Dipartimento Gestione Risorse umane
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara con sede in Ferrara – Via Cassoli n. 30 – IV piano – 44100 Ferrara – tel.
0532/235673-235784, oppure collegarsi al sito Internet:
www.ausl.fe.it.
I L DIRETTORE
Lalla Buora
Scadenza: 15 dicembre 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INCARICO
Conferimento di incarichi temporanei di Dirigente medico
di Anestesia e Rianimazione
Per quanto disposto con determinazione del Direttore del
Dipartimento Gestione risorse umane n. 839 del 16 novembre
2005, esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico per
il conferimento di incarichi temporanei di
Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione
per l’Azienda Unita 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
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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 specializzazione, di abilitazione);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 (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
seminar!, 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 dì 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 awiso 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 possono rivolgersi all’Ufficio
Concorsi del Dipartimento Gestione del personale
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara con sede in Ferrara – Via Cassoli n. 30 – IV piano – 44100 Ferrara – tel.
0532/235744-235673-235674, oppure collegandosi al sito
Internet: www.ausl.fe.it.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Lalla Buora
Scadenza: 15 dicembre 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
INCARICO
Revoca di avviso pubblico, per soli itoli, per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico di
Chirurgia toracica
Si rende noto che con determinazione n. 380 del
15/11/2005, esecutiva ai sensi di legge, è stato revocato
l’avviso pubblico, per soli titoli, indetto dall’Azienda Unità sanitaria locale di Forlì per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di
Dirigente medico – Chirurgia toracica con rapporto di lavoro
esclusivo.
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 45 del 9/3/2005.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale – Ufficio Concorsi in Forlì (tel. 0543/731925-731927).
I L DIRETTORE
Giuseppina Vio Gilardi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI IMOLA
INCARICO
Formazione di graduatoria per future neccessità di assunzione temporanea di Dirigente medico di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza
Con determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa
Risorse umane adottata in data 14/11/2005, si è stabilito di procedere alla formazione di graduatoria, per soli titoli, per future
necessità di assunzione temporanea di personale del
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Medici – Posizione
funzionale: Dirigente medico – Medicina e Chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
I requisiti specifici di ammissione sono quelli previsti dagli
artt. 1 e 24 del DPR n. 483 del 10/12/1997 e cioè:
– laurea in Medicina e Chirurgia;
– specializzazione nella disciplina di Medicina e Chirurgia
d’accettazione e d’urgenza o in disciplina equipollente (DM
30/1/1998) o affine (DL n. 254 del 28/7/2000). È esentato dal
possesso di tale requisito, il personale del ruolo sanitario già
in servizio alla data dell’1/2/1998, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato presso Azienda USL o Ospedaliera in
qualità di Dirigente medico – Medicina e Chirurgia
d’accettazione e d’urgenza;
– iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici. Tale iscrizione
dovrà essere certificata, in data non anteriore a sei mesi,
all’atto dell’eventuale assunzione in servizio.
La domanda va firmata in calce senza necessità di alcuna
autentica e indirizzata al Direttore generale.
Ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/00 è consentito agli aspiranti allegare alla domanda i titoli – quali titoli di studio, titoli di
servizio, pubblicazioni o documenti rilasciati da pubbliche
Amministrazioni – in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di notorietà (esente da bollo) riguardante la conoscenza del fatto che le copie allegate, debitamente numerate e siglate, sono conformi agli originali. La sottoscrizione
di tale dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove sia
apposta in presenza del funzionario competente a ricevere la
documentazione ovvero sia accompagnata da copia fotostatica,
ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
I titoli possono altresì essere autodichiarati (ex art. 47 del
DPR 445/00), nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, ovvero prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge. L’autodichiarazione dei titoli deve contene-
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re tutti gli elementi che consentano una valutazione di merito e
deve essere sempre accompagnata da una copia di un documento di identità del sottoscrittore.
Al diploma di specializzazione conseguito ai sensi del
DLgs 257/91, anche se fatto valere come requisito di ammissione, sarà attribuito uno specifico punteggio pari a mezzo punto
per anno di corso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Le domande e la documentazione allegata
devono pervenire direttamente all’Ufficio Costituzione rapporto di lavoro dell’AUSL di Imola – Viale Amendola n. 2 – 40026
Imola (BO) ovvero inoltrate al medesimo indirizzo tramite Servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante. È esclusa qualsiasi forma di presentazione o trasmissione non prevista dalla normativa vigente.
Le assunzioni a tempo determinato saranno effettuate secondo l’ordine della graduatoria formulata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi
dell’art. 27 del DPR 483/97.
Tali assunzioni avverranno, previa stipula di appositi contratti individuali di lavoro, con rapporto di lavoro esclusivo alle
condizioni tutte, economiche e normative vigenti, previste dal
CCNL del personale dirigente dell’Area Medica e Veterinaria
del Servizio Sanitario nazionale, sottoscritto in data 5/12/1996,
e successive modificazioni ed integrazioni.
Copia integrale dell’avviso pubblico potrà essere ritirata
presso l’Ufficio Costituzione rapporto di lavoro dell’Azienda
USL di Imola – Viale Amendola n. 2 – Imola, ovvero spedita
via e-mail previa richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: concorsi@ausl.imola.bo.it. È inoltre disponibile sul sito
Internet dell’Azienda: http://www.ausl.imola.bo.it.
L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è
l’Ufficio Costituzione rapporto di lavoro – Viale Amendola n. 2
– 40026 Imola – tel. 0542/604126 (orario di ricevimento: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13; martedì, giovedì: dalle ore 10,30 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17).
Si fa presente che nella giornata di venerdì 9 dicembre 2005
gli uffici dell’UO Risorse umane, di cui fa parte anche l’Ufficio
Costituzione rapporto di lavoro, rimarranno chiusi per tutta la
giornata.
I dati personali trasmessi con la domanda verranno trattati
nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 675/96.
IL RESPONSABILE
Armando Salmi
Scadenza: 15 dicembre 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
INCARICO
Avviso di 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 Direttore dell’U.O.
Risorse umane n. 1241 del 18/10/2005, è indetta una pubblica
selezione, per soli titoli, per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato
(a personale dell’uno o dell’altro sesso) del
Ruolo: Sanitario non medico – Profilo professionale: Collaboratore professionale sanitario – Categoria: D – Qualifica: Infermiere.
Le domande devono pervenire entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
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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.
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 DIRETTORE
Luigi Bassi
Scadenza: 15 dicembre 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
INCARICO
Pubblica selezione per la formazione di una graduatoria di
Collaboratore professionale sanitario, Infermiere – Cat. D
Per quanto disposto con delibera n. 888 del 17/11/2005, è
indetta una pubblica selezione, per soli titoli, per la formazione
di una graduatoria di
Collaboratore professionale sanitario Infermiere – Cat. D.
Il termine per la presentazione delle domande scade il ventesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
I requisiti specifici di ammissione al presente avviso sono i
seguenti:
1) diploma universitario di Infermiere ovvero titolo equipol lente ai sensi del DM 27 luglio 2000;
2) iscrizione al relativo Albo professionale, attestata da certifi cato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di sca denza del bando.
L’incarico temporaneo sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio, che sarà valutato come previsto dal DPR 27 marzo 2001, n. 220, ai candidati in
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso a posti del profilo di cui sopra.
Per tutto quanto non previsto dal presente estratto si fa rife-
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rimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
DPR 27 marzo 2001, n. 220 e all’avviso di pubblica selezione
che può essere richiesto, in copia, al Servizio Acquisizione del
personale dell’Azienda USL di Ravenna – Largo Chartres n. 1 –
(tel. 0544/286570-71-72 – sito web: www.ausl.ra.it).
In carenza di graduatoria di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro 18 mesi
dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi temporanei ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
IL DIRETTORE GENERALE
Tiziano Carradori
Scadenza: 20 dicembre 2005

ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI – BOLOGNA
INCARICO
Avviso pubblico per la copertura, a tempo determinato, di
n. 4 posti di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico
sanitario di Radiologia medica
In esecuzione di provvedimento deliberativo n. 764 del
16/11/2005, provvisoriamente esecutivo ai sensi di legge, è indetta una pubblica selezione per soli titoli per la copertura, a
tempo determinato, di
n. 4 posti di Categoria D – Profilo professionale: Collaboratore
professionale sanitario – Tecnico sanitario di Radiologia medica (personale tecnico sanitario).
Requisiti specifici di ammissione al presente avviso:
a) possesso di uno dei seguenti diplomi:
– diploma di laurea di I livello nella specifica materia del
concorso;
– diploma universitario di Tecnico sanitario di Radiologia

CONFERIMENTO INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria an nuale per il conferimento di incarichi a rapporto libero-professionale per l’effettuazione delle visite di controllo, richie ste dai datori di lavoro pubblici e privati nei confronti dei
lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 32 del DPR 686/57
In esecuzione della propria determinazione n. 46 del
9/11/2005 ed in applicazione di quanto disposto dalla delibera
di Giunta regionale n. 178 del 20/2/2001, il Dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara bandisce un avviso, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria annuale, per il conferimento di incarichi a rapporto libero-professionale per l’effettuazione delle visite di controllo richieste dai datori di lavoro pubblici e privati, nei confronti dei
lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 32 del DPR 686/57.
A detta graduatoria possono partecipare i medici che, alla
scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano
iscritti all’Albo professionale dei medici della Provincia di Ferrara.
La graduatoria verrà formulata in base agli elementi indicati dalla citata delibera regionale 178/01.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria ai medici che non si trovino in condizioni di incompatibilità per specifiche norme di legge o contratto di lavoro.
Gli incaricati svolgeranno la propria attività presso l’U.O.

medica, di cui al DM 14/9/1994, n. 746;
– diploma di Tecnico sanitario di Radiologia medica, di cui
alla Legge 4/8/1965, n. 1103, e alla Legge 31/1/1983, n. 25;
– diploma di Tecnico di Radiologia medica, di cui al DPR n.
162 del 10/3/1982.
b) iscrizione all’Albo professionale.
Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Le domande presentate a mano devono essere consegnate entro le ore 12 del medesimo giorno al Settore Concorsi
Personale del Comparto degli Istituti Ortopedici Rizzoli.
L’avviso viene espletato sulla base dei disposti di cui al
CCNL del Comparto Sanità – con particolare riferimento
all’art. 31 del Contratto integrativo siglato in data 20/9/2001 –
nonché ai sensi dei vigenti Regolamenti organici
dell’Istituzione scientifica – con particolare riferimento all’art.
1, comma 6.
Per le informazioni necessari e e per la consegna delle domande i candidati possono rivolgersi al Settore Concorsi Personale del Comparto dell’Istituto, Via di Barbiano n. 1/10, Bologna, tel. 051-6366870/6366717 nei seguenti orari:
– dal lunedì al venerdì: dalle 10,30 alle 13;
– il sabato e il giorno di scadenza: dalle 9 alle 12.
A qualsiasi orario possono essere richieste informazioni
mediante il seguente indirizzo e-mail: concorsinl@ior.it
Copia del bando potrà essere ritirata presso la portineria
dell’Istituto di Ricerca “Codivilla-Putti” in Bologna, medesimo
indirizzo, e sarà pubblicato anche sul sito Internet:
http://www.ior.it.
I L C OMMISSARIO S TRAORDINARIO
Danilo Morini
Scadenza: 15 dicembre 2005

Igiene pubblica di Ferrara. All’atto del conferimento sarà loro
consentito esprimere una preferenza in odine all’ambito territoriale di assegnazione.
Termine perentorio di scadenza per la presentazione delle
domande: giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale regionale.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi alla Direzione amministrativa del Dipartimento Sanità pubblica
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara – Via F. Beretta
n. 7 – Ferrara – tel. 0532/235892.
I L DIRETTORE
Orazio Buriani
Scadenza: 14 dicembre 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
INCARICO
Avviso per il conferimento di incarichi a tempo determinato
nell’ambito dell’emergenza territoriale (art. 63 del DPR
270/00 e successive modificazioni ed integrazioni)
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse umane n. 1322 del 2/11/2005 è indetto un pubblico avviso per il conferimento di incarichi di medico a tempo determinato nell’ambito dell’emergenza territoriale – art. 63, DPR
270/00 e successive modificazioni e integrazioni.
Le domande, in bollo, devono pervenire entro le ore 12 del
quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Re-
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gione Emilia-Romagna a: Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza – U.O. Risorse umane – Corso Vittorio Emanuele n. 169
– 29100 Piacenza, allegando i seguenti documenti:
1) n. 1 copia del diploma abilitante all’Emergenza territoriale;
2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio o certificazione
dell’Azienda Unità sanitaria locale, comprovante
l’anzianità di servizio di emergenza territoriale e/o continuità assistenziale (solo per i titolari di incarico) o altri titoli
che documentino l’esperienza in ambito ospedaliero nei servizi di Emergenza – Urgenza;
3) autocertificazione relativa alla residenza da cui si evinca la
data dalla quale è posseduta, specificandone la continuità
dalla data indicata a tutt’oggi.
Si precisa inoltre che sarà considerato titolo preferenziale
l’attestato specifico nell’emergenza territoriale e i medici in possesso di tale titolo saranno graduati con precedenza sugli altri.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati si rivolgano all’U.O.
Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale con sede in Piacenza – Corso Vittorio Emanuele n. 169 – tel. 0523/358728.
IL DIRETTORE
Luigi Bassi
Scadenza: 15 dicembre 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale riservato ad un laureato in Scienze Statistiche e Demografiche per l’UO di Epidemiologia
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale si procederà al conferimento di n. 1
incarico libero-professionale riservato ad un laureato in Scienze Statistiche e Demografiche per l’UO di Epidemiologia.
Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione)
– Laurea in Scienze Statistiche e Demografiche;
– esperienza professionale documentata di almeno cinque anni
in qualità di laureato in Scienze Statistiche e Demografiche;
– esperienza documentata nell’utilizzo di software di gestione
dati e statistici avanzati (SAS);
– esperienza documentata di linkage tra archivi complessi;
– esperienza nell’uso di tecniche statistiche avanzate applicate
al campo bio-medico.
Oggetto dell’incarico
Collaborazione con l’UO di Epidemiologia nell’ambito dei
progetti e delle funzioni di seguito elencati:
– sviluppare gli aspetti statistici dello studio “Sopravvivenza
per tumore in relazione alle condizioni socio-economiche
della popolazione regionale”;
– curare la versione cartografica della descrizione socio-economica delle Sezioni di censimento della provincia di Reggio Emilia;
– fornire la consulenza all’UO di Epidemiologia per i trattamenti statistici avanzati dei dati processati dall’Unità stessa.
Durata e compenso
L’incarico, della durata di mesi dodici, avrà decorrenza dal
mese di gennaio 2006. È previsto un compenso semestrale lordo omnicomprensivo di Euro 20.000,00 (IVA, spese ed oneri
inclusi), per un impegno semestrale stimato di n. 50 giorni.
La prosecuzione dell’incarico oltre il I semestre è sottoposta al verificarsi delle seguenti condizioni:
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– prosecuzione dei progetti anche in sede regionale ed ottenimento dei finanziamenti a ciò devoluti;
– raggiungimento dell’obiettivo previsto alla scadenza.
Il mancato verificarsi delle predette condizioni costituisce
clausola risolutiva espressa, determinando la scadenza anticipata del contratto.
Titoli e prova d’esame
L’incarico verrà conferito da apposita Commissione, previa valutazione dei titoli e del curriculum presentati, a seguito
di prova orale sulle materie oggetto dell’incarico stesso.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
bando, dovranno presentarsi, muniti di valido documento di riconoscimento, martedì 20 dicembre 2005 alle ore 10 – presso
l’Azienda Unità sanitaria locale – Direzione del Dipartimento di
Sanità pubblica (Sala Biblioteca – I piano) – Padiglione Ziccardi –
Via Amendola n. 2 – Reggio Emilia, per sostenere il colloquio.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione alla prova d’esame. Tutti i candidati sono pertanto tenuti
a presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
La Commissione esaminatrice sarà composta da rappresentanti dell’Azienda USL, già nominati con atto del Responsabile
del Servizio Gestione Giuridica del personale contestualmente
all’approvazione del presente avviso.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza
necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR
445/00), corredate da fotocopia non autenticata di documento
di identità, dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio
Gestione giuridica del personale dell’Azienda USL di Reggio
Emilia, entro le ore 12, del quindicesimo giorno non festivo
successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Ufficio Concorsi Azienda USL – Via Amendola n. 2 –
42100 Reggio Emilia.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno accolte le domande
pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di
spedizione antecedente.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato, firmato e debitamente documentato.
I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente. Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla selezione.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del personale – Via Amendola n. 2 –
Reggio Emilia – tel. n. 0522/335479 dal lunedì al venerdì dalle
ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16,30, oppure collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it – link
Bandi gare concorsi.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barbara Monte
Scadenza: 15 dicembre 2005
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale riservato a laureati in Medicina e Chirurgia
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale si procederà al conferimento di n. 1
incarico libero-professionale (ai sensi dell’art. 7, comma 6, del
DLgs 165/01) riservato a laureati in Medicina e Chirurgia per i
Centri Prelievi del Distretto di Reggio Emilia.
Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione):
– laurea in Medicina e Chirurgia;
– iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi.
Oggetto dell’incarico
– Attività di prelievo;
– orario: inizio attività ore 7 – fine attività ore 9 oppure ore 10
in funzione delle esigenze organizzative delle diverse sedi di
lavoro, comunque specificate all’atto della stipula del contratto;
– giorni: da lunedì a sabato;
– impegno orario settimanale: da min. n. 9 ore a max n. 12 ore
settimanali.
Durata, compenso, sede attività
L’incarico avrà durata annuale con decorrenza immediatamente successiva alla conclusione delle procedure di selezione.
Il compenso orario lordo omnicomprensivo, fissato in Euro
20,40 (IVA e contributo cassa previdenza inclusi se ed in quanto dovuti), verrà corrisposto con periodicità mensile posticipata
sulla base delle ore svolte.
L’attività si svolgerà presso le sedi prelievi del Distretto di
Reggio Emilia (Reggio Emilia, Puianello, Castelnovo Sotto).
Titoli e prova d’esame
L’incarico verrà conferito da apposita Commissione previa
valutazione dei curricula presentati (con particolare riferimento
a tutte le attività professionali idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico) e prova
d’esame consistente in un colloquio attinente all’attività oggetto delle prestazioni professionali richieste.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
bando dovranno presentarsi lunedì 19 dicembre 2005 alle ore
14 presso l’Azienda USL di Reggio Emilia – Ufficio Direzione
Distretto – Padiglione Bertolani – Via Amendola n. 2 – Reggio
Emilia – per sostenere la prova d’esame (colloquio).
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione alla prova d’esame. Tutti i candidati sono pertanto tenuti
a presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
La Commissione esaminatrice sarà composta da rappresentanti dell’Azienda USL, già nominati con atto del Responsabile
del Servizio Gestione Giuridica del Personale contestualmente
all’approvazione del presente bando.
Si precisa che la graduatoria risultante dal colloquio di cui
sopra potrà essere utilizzata per il conferimento di un ulteriore
incarico libero-professionale alle medesime condizioni previste nel presente avviso.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza
necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR
445/00), corredate da fotocopia non autenticata di documento

di identità, dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio
Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda USL di Reggio
Emilia, entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Ufficio Concorsi Azienda USL – Via Amendola n. 2 –
42100 Reggio Emilia.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno accolte le domande
pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di
spedizione antecedente.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato, firmato e debitamente documentato.
I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente; le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla selezione.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Amendola n. 2 –
Reggio Emilia – tel. 0522/335479 dal lunedì al venerdì dalle
ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16,30, oppure collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it – link
Bandi e concorsi.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barbara Monte
Scadenza: 15 dicembre 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 4 incarichi libero-professionali per il Presidio Tossicodipendenze presso la
Casa Circondariale e presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale si procederà al conferimento di n. 4
incarichi libero-professionali per il Presidio Tossicodipendenze presso la Casa Circondariale e presso l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia, per le figure di seguito indicate:
– n. 1 Medico;
– n. 2 Psicologi;
– n. 1 Infermiere professionale.
Figura professionale: n. 1 Medico.
Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione):
– laurea in Medicina e Chirurgia;
– specializzazione in Neurologia o Psichiatria (con esclusione
delle discipline affini);
– iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi;
– specializzazione universitaria in Criminologia Clinica con
indirizzo Medico, Psicologico e Psichiatrico Forense;
– certificata esperienza nell’area delle dipendenze patologiche
in Casa Circondariale;

30-11-2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 157

– capacità di utilizzo dei fondamentali strumenti informatici.
Oggetto dell’incarico
– Garantire le prestazioni mediche a favore dei pazienti del
Presidio Tossicodipendenze in carcere secondo le disposizioni vigenti in materia sanitaria e nei tempi e modi stabiliti
dal Responsabile del Presidio Sert in Casa Circondariale e
OPG;
– redigere la storia clinica del paziente con particolare riferimento al percorso tossicomanico;
– programmare eventuali terapie mediche e assicurarne la precisa somministrazione;
– curare gli aspetti epidemiologici e statistici in riferimento
alle tossicodipendenze e all’infezione da HIV;
– garantire colloqui di counselling rispetto alle patologie correlate;
– collaborare, all’interno dell’èquipe multidisciplinare del
Presidio, all’individuazione di percorsi utili al reinserimento
sociale dei pazienti con dipendenza patologica;
– compilare la cartella clinica individuale in uso;
– stesura di relazioni cliniche e/o certificazioni;
– fornire dati di attività.
Durata e compenso
L’incarico avrà durata annuale a decorrere dal mese di gennaio 2006. Le ore di attività da garantire sono 78 mensili per
complessive n. 936 ore annue.
Il compenso annuo lordo omnicomprensivo, fissato in Euro
20.124,00, verrà corrisposto con periodicità mensile posticipata, sulla base delle ore svolte.
Figura professionale: n. 2 Psicologi.
Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione):
– laurea in Psicologia;
– iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi;
– certificata esperienza nell’area delle dipendenze patologiche
sia in Casa Circondariale sia in Ospedale Psichiatrico Giudiziario;
– competenza nell’ambito del lavoro di équipe multidisciplinare del Presidio e di rete socio-sanitaria per percorsi di riabilitazione psico-sociale;
– comprovata esperienza di conduzione di gruppi, in particolare con soggetti con problemi di dipendenza;
– capacità di utilizzo dei fondamentali strumenti informatici.
Requisiti preferenziali
– Buone competenze relazionali;
– conoscenza della lingua inglese o francese.
Oggetto dell’incarico
– Garantire le prestazioni psicologiche a favore dei pazienti
del Presidio Tossicodipendenze in Casa Circondariale e in
OPG secondo le disposizioni vigenti in materia sanitaria e
nei tempi e modi stabiliti dal Responsabile del Presidio Sert
in Casa Circondariale e OPG;
– effettuare:
– colloqui di orientamento e valutazione, ivi compresa la
somministrazione di test di personalità;
– colloqui di sostegno e motivazionali;
– interventi gruppali;
– collaborare all’individuazione di percorsi utili al reinserimento sociale dei pazienti con dipendenza patologica;
– compilare la cartella clinica individuale in uso;
– redigere relazioni cliniche e/o certificazioni;
– fornire dati di attività.
Durata e compenso
Ciascun incarico avrà durata annuale a decorrere dal mese
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di gennaio 2006. Le ore di attività da garantire sono 60 mensili
per complessive n. 720 ore annue.
Il compenso annuo lordo omnicomprensivo, fissato in Euro
26.640,00 (contributo cassa previdenza incluso) per entrambe
le figure professionali, verrà corrisposto con periodicità mensile posticipata, sulla base delle ore svolte.
Figura professionale: n. 1 Infermiere professionale.
Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione):
– diploma universitario di Infermiere professionale o titoli
equipollenti ai sensi della vigente normativa;
– iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Infermieri professionali;
– capacità di utilizzo dei fondamentali strumenti informatici.
Oggetto dell’incarico
– Garantire le prestazioni infermieristiche a favore dei pazienti con dipendenze patologiche secondo le disposizioni vigenti in materia sanitaria e nei tempi e modi stabiliti dal Direttore Sert in collaborazione con i Responsabili delle SOS afferenti (struttura bassa soglia, Presidio Carcere e OPG).
Durata e compenso
L’incarico avrà durata annuale a decorrere dal mese di gennaio 2006. Le ore di attività da garantire sono 78 mensili per
complessive n. 936 ore annue.
Il compenso annuo lordo omnicomprensivo, fissato in Euro
15.444,00 (contributo cassa previdenza incluso), verrà corrisposto con periodicità mensile posticipata, sulla base delle ore
svolte.
Titoli e prova d’esame
Gli incarichi verranno conferiti da apposite Commissioni,
previa valutazione dei titoli e del curriculum presentati, a seguito di colloquio sulle materie oggetto degli incarichi stessi.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
bando dovranno presentarsi nelle giornate sottoindicate presso
l’Azienda USL di Reggio Emilia – Padiglione Tanzi – Sala Riunioni – Via Amendola n. 2 – Reggio Emilia – per sostenere la
prova d’esame (colloquio):
– figura professionale: n. 1 Medico: mercoledì 21/12/2005 alle
ore 9,30;
– figura professionale: n. 2 Psicologi: lunedì 19/12/2005 alle
ore 11,30;
– figura professionale: n. 1 Infermiere professionale: martedì
20/12/2005 alle ore 9,30.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione alla prova d’esame. Tutti i candidati sono pertanto tenuti
a presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
Le Commissioni esaminatrici saranno composte da rappresentanti dell’Azienda USL, già nominati con atto del Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale contestualmente all’approvazione del presente avviso.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza
necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR
445/00), corredate da fotocopia non autenticata di documento
di identità, dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio
Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda USL di Reggio
Emilia, entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Ufficio Concorsi Azienda USL – Via Amendola n. 2 –
42100 Reggio Emilia.
Il termine per la presentazione della domanda e della docu-
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mentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno accolte le domande
pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di
spedizione antecedente.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato, firmato e debitamente documentato.
I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente. Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indi-

INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
INCARICO
Conferimento di n. 1 incarico seiennale per Dirigente medi co di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza – Direttore di Struttura complessa
In attuazione della deliberazione n. 201 del 25/10/2005, si
intende conferire un incarico seiennale di direzione di Struttura
complessa nel
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Medici – Posizione e
disciplina: Dirigente medico Direttore di Struttura Complessa
– Disciplina di Medicina e Chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.
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, nonché
dell’art. 8 della L.R. 23/12/2004, n. 29.
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
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 doman de di ammissione.

cazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla selezione.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Amendola n. 2 –
Reggio Emilia – tel. 0522/335479 dal lunedì al venerdì dalle
ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16,30, oppure collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it – link
Bandi gare concorsi.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barbara Monte
Scadenza: 15 dicembre 2005

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 tali limiti.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’avviso devono essere rivolte al Direttore generale dell’Azienda USL e presentate, a
pena di esclusione, entro il termine del trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, all’Azienda USL
di Modena – Servizio Personale – Via S. Giovanni del Cantone
n. 23 – 41400 Modena, (orario: dal lunedì al venerdì dalle ore
9,30 alle ore 13; 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 USL 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.
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.
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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 dal DLgs 196/03,
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 tre candidati idonei seleziona-
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ti da un’apposita Commissione, nominata dal Direttore generale e 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 CCNL, in caso di inosservanza delle
direttive impartite dalla Direzione generale o dalla Direzione
del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità il Direttore generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del Codice Civile e dei contratti Collettivi nazionali
di lavoro.
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 USL 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.
I L DIRETTORE
Gaetano Ruscello
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BANDI DI CONCORSI PUBBLICI
AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI
MODENA – AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI
MODENA
CONCORSO
Concorso pubblico unico per la copertura a tempo indeterminato di n. 100 posti di Collaboratore professionale sanitario – Infermiere – Categoria D di cui n. 20 posti presso
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e n. 80 posti presso l’Azienda USL di Modena
In esecuzione a determina n. 393 del 10/11/2005 è indetto
concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per la copertura
dei posti di
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Collaboratore professionale sanitario – Infermiere – Categoria D
di cui n. 20 posti presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena e n. 80 posti presso l’Azienda USL di Modena, per i
quali si applica il trattamento giuridico ed economico previsto
dai vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Requisiti generali:
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.
Requisiti specifici
a) Diploma di Infermiere professionale oppure diploma universitario in Scienze infermieristiche oppure diploma di laurea in discipline infermieristiche;
b) iscrizione al relativo Albo professionale. L’iscrizione al
corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipzione al concorso, 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 destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni, ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995.
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge 10/4/1991, n. 125.
Come previsto dall’art. 3 della Legge 15/5/1997, n. 127, la
partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice secondo il fac-simile allegato e la relativa documentazione deve essere rivolta ad “Azienda Unità sanitaria locale/Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena” e spedita, a
pena di esclusione, esclusivamente mediante il Servizio postale
con raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Casella postale n.
592 – 41100 Modena Centro.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Il testo integrale del presente concorso è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Deve essere inviata una sola domanda, valida per entrambe
le Aziende.

È esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione della domanda; della data di inoltro fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale di spedizione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, in modo chiaramente leggibile:
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;
e) i titoli di studio e/o professionali posseduti e richiesti dal
bando ed i requisiti specifici di ammissione;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
i) le condizioni che danno diritto a preferenza o precedenza in
caso di parità di punteggio (Legge 68/99 ed art. 5, DPR
487/94).
Il candidato è, altresì, tenuto ad indicare nella domanda almeno una lingua straniera prescelta tra inglese e francese, che
sarà oggetto di verifica nel corso della prova orale.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né per disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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 deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39 del
DPR 28/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica di tale firma.
La mancanza della firma, o la omessa dichiarazione nella
domanda dei requisiti richiesti per l’ammissione determina
l’esclusione dal concorso.
La presentazione della domanda implica il consenso del
candidato al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge
675/96, per lo svolgimento di tutte le procedure concorsuali.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni ovvero le dichiarazioni
sostitutive 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. Le certificazioni devono essere rilasciate dal legale rappresentante dell’Ente/Azienda.
I titoli di cui sopra possono essere dimostrati anche con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e
47 del DPR 28/12/2000, n. 445.
La domanda di partecipazione al concorso ed i relativi documenti allegati, non sono soggetti all’imposta di bollo.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
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a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.),
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: 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, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento; partecipazione a convegni, seminari; conformità
all’originale di pubblicazioni, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
– deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure
– deve essere spedita per posta – o consegnata da terzi – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione – deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere
l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è
stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo
pieno/tempo definito/part-time), 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).
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa; possono
tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del citato DPR 445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono
conformi agli originali. È inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica Amministrazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla
base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
Alla domanda deve essere unito in duplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le
modalità previste dal DPR 220/01 e sarà composta da un Dirigente sanitario con funzioni di Presidente, da due operatori appartenenti al profilo messo a concorso scelti tra il personale in
servizio nelle Aziende sanitarie della regione, e da un dipendente amministrativo dell’Azienda quale Segretario.
La Commissione dispone complessivamente, di 100 punti
così ripartiti:
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– 30 punti per i titoli;
– 70 punti per le prove d’esame.
I punti per la valutazione delle prove d’esame sono così ripartiti:
– 30 punti per la prova scritta;
– 20 punti per la prova pratica;
– 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono cosi ripartiti:
1) titoli di carriera: punti 15;
2) titoli accademici e di studio: punti 4;
3) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 4;
4) curriculum formativo e professionale: punti 7.
Prove d’esame – Convocazione
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
a) prova scritta: vertente sulle materie relative all’area clinica
ed assistenziale, ai principi di nursing, alla legislazione e
deontologia professionale;
b) prova pratica: vertente su aspetti tecnici, assistenziali, organizzativi e relazionali dell’infermieristica;
c) prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova pratica, nonché su elementi di informatica tendenti ad accertare
le conoscenze dell’utilizzo del personal computer e verifica
della conoscenza a livello iniziale della lingua straniera
scelta tra quelle indicate nel bando di concorso (con riferimento alle applicazioni tecniche professionali oggetto del
concorso ed al percorso di studi di ciascun candidato).
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data delle
prove, almeno quindici giorni prima della data della prova scritta; la convocazione alle prove successive avverrà nel rispetto
dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 220/01.
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso.
La prova scritta e la prova pratica possono consistere anche
nella soluzione di quesiti a risposta sintetica.
Il superamento della prova scritta si consegue con una valutazione di sufficienza di almeno punti 21 su 30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale si
consegue con una valutazione di sufficienza di almeno punti 14
su 20.
Riserve e titoli preferenziali
I candidati devono allegare alla domanda i documenti o le
autodichiarazioni che attestano il possesso dei titoli di precedenza nella nomina o di preferenza in caso di parità di punteggio, come previsti dalla vigente normativa.
Verranno applicate, in sede di utilizzo della graduatoria per
la copertura dei posti vacanti, le disposizioni previste dall’art.
16 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, ed in particolare dal comma secondo, il quale prevede che i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai
fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dall’art. 3 della
stessa legge, anche se non versino in stato di disoccupazione ed
oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
A tal fine i candidati interessati dovranno attestare nella domanda di concorso l’appartenenza ad una delle categorie di disabili indicate nell’art. 1 della Legge 68/99 sopra indicata.
Graduatoria
La graduatoria formulata a seguito del presente concorso
sarà suddivisa, nel rispetto dell’ordine di merito dei candidati,
in distinti elenchi riferiti alle seguenti aree territoriali:
– Ambito di Modena (comprende i Distretti e gli Ospedali di
Modena e Castelfranco Emilia – comprende l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena);
– Ambito di Carpi (comprende il Distretto e l’Ospedale di Carpi);
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– Ambito di Mirandola (comprende il Distretto e gli Ospedali
di Mirandola e Finale Emilia);
– Ambito di Sassuolo (comprende il Distretto e l’Ospedale di
Sassuolo);
– Ambito di Vignola (comprende il Distretto e l’Ospedale di
Vignola);
– Ambito di Pavullo nel Frignano (comprende il Distretto e
l’Ospedale di Pavullo nel Frignano).
Tali elenchi saranno utilizzati per le assunzioni a tempo indeterminato che si renderanno necessari nell’ambito di relativo
riferimento.
Il candidato che, interpellato, non accetti l’assunzione in
uno degli ambiti territoriali, sarà depennato dal relativo elenco,
fermo restando la sua collocazione negli elenchi dei rimanenti
ambiti territoriali; qualora il candidato rinunci alla proposta di
contratto di lavoro da parte di una delle due Aziende, manterrà
la sua posizione in graduatoria per l’eventuale successiva contattazione da parte dell’altra Azienda.
Il candidato assunto in servizio a tempo indeterminato in un
ambito territoriale (ovvero in una delle due Aziende) verrà conseguentemente depennato dagli altri ambiti (e dall’altra Azienda).
La Commissione esaminatrice, al termine delle prove
d’esame, formula la graduatoria generale di merito dei candidati secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai voti conseguiti nelle prove
d’esame; in caso di parità di punteggio si applicano le preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94, purché documentate, e
dall’art. 2, comma 9 della Legge 191/98.
La graduatoria generale, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo accertamento della regolarità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego,
sarà approvata dai Direttori generali delle rispettive Aziende.
La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria relativa al presente concorso rimarrà efficace per ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per
eventuali coperture, con le modalità precedentemente descritte,
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, verrà utilizzata
anche per l’assegnazione di rapporti di lavoro a tempo determinato su posti disponibili per assenza o impedimento del titolare,
e negli altri casi consentiti dalle disposizioni legislative e contrattuali.
La graduatoria, entro il periodo di validità, potrà essere altresì utilizzata, secondo le esigenze delle due Aziende, per la
stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato con orario
di lavoro a tempo parziale; l’accettazione del contratto individuale di lavoro a tempo parziale preclude ulteriore chiamata del
candidato dalla graduatoria; la rinuncia del candidato alla proposta di contratto di lavoro a tempo parziale consente allo stesso di mantenere la propria posizione in graduatoria per
l’eventuale successiva proposta di contratto di lavoro a tempo
pieno.
Adempimenti dei vincitori
I vincitori del concorso saranno invitati dall’Azienda a produrre entro il termine di giorni 30 dalla data della comunicazione scritta, per la stipulazione del contratto di lavoro individuale,
i documenti necessari per l’assunzione, che saranno ivi elencati.
Scaduto inutilmente il suddetto termine per la presentazione dei documenti, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Il rapporto di lavoro diverrà definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi 6 di effettivo servizio
prestato.

Inoltre, poiche sussistono le condizioni della perdurante situazione di carenza d’organico, il personale neo-assunto non
potrà accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni
dall’assunzione, comprensivi del preavviso prvisto dall’art. 19,
comma 3 del CCNL integrativo del 20/9/2001 (art. 21, comma
2 CCNL Comparto 19/4/2005).
Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro, è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in
particolare di quelle previste nei Contratti collettivi nazionali di
lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed
il trattamento economico del personale del Servizio Sanitario
nazionale.
Varie
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e, in
particolare, alla Legge 20/5/1985, n. 207 ed al DPR n. 220 del
27/3/2001, nonché, per quanto applicabile, dal DPR n. 487 del
9/5/1994.
Le Aziende si riservano la facoltà di prorogare, sospendere,
revocare od annullare il concorso, qualora a loro giudizio ne rilevassero la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per eventuali informazioni e procurarsi copia del bando gli
aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena – Via del Pozzo n. 71/B – Ufficio Concorsi –
Modena (tel. 059/4222683-4222081) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle 13,30 e dal lunedì al giovedì
anche dalle ore 14,30 alle 16; oppure all’Azienda Unità sanitaria locale di Modena – Via San Giovanni del Cantone n. 23 –
Ufficio Concorsi – Modena (tel. 059/435525-435507) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,30 e lunedì
e giovedì pomeriggio dalle 15,30 alle 18,00; oppure collegandosi al sito Internet dell’Azienda Unità sanitaria locale:
www.ausl.mo.it e dell’Azienda Ospedaliera www.policlinico.mo.it.
I L DIRIGENTE
DELL 'AZIENDA OSPEDALIEROU NIVERSITARIA DI MODENA
Carmen Vandelli

IL DIRETTORE
AZIENDA USL
DI MODENA
Gaetano Ruscello

Ai Direttori generali dell’Azsienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena
e dell’Azienda USL di Modena
II/La sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(cognome e nome) preventivamente ammonito e conscio circa
la responsabilità cui, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00 può
andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
chiede:
di partecipare al concorso pubblico unico indetto dalle
Aziende Unità sanitaria locale ed Ospedaliera di Modena per la
copertura di n. 100 posti di:
Collaboratore professionale sanitario – Infermiere (Cat. D)
Sotto propria personale responsabilità dichiara:
a) di essere nat . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e di essere residente in Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . .
tel. . . . . . . . . . . cap . . . . . . . . . . località . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
b) stato civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . figli n. . . . . . . . . . ;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di
essere in possesso della cittadinanza del Paese dell’Unione
Europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . );
d) di essere iscritt . . . . . . . nelle liste elettorali del Comune di . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ovvero di non essere iscritto
nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . );
e) di non aver mai riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali – da indicarsi anche se
sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono
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giudiziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . );
f) di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione
all’avviso:
– diploma di Infermiere professionale/diploma universitario in Scienze infermieristiche,oppure diploma di laurea in
discipline infermieristiche conseguito presso . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
– iscrizione all’Albo professionale degli Infermieri professionali di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dal . . . . . . . . . . . . . . . . ;
g) di essere nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente
posizione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
h) di non avere prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni (ovvero di aver prestato o di prestare servizio con
rapporto d’impiego presso le seguenti pubbliche Amministrazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
i) di aver diritto a precedenza, ovvero a preferenza in caso di
parità di punteggio, per il seguente motivo: . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................;
l) di scegliere la seguente lingua straniera: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
m) che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente concorso è il seguente: Via . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . . . . . . . . . . . cap . . . . . . .
Città . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provincia . . . . . . . . . . . . . . . . .
Al fine della valutazione di merito, il sottoscritto presenta
n. . . . . . . . . . titoli e curriculum professionale, redatto in carta libera, datato e firmato. Tutti i documenti e titoli presentati sono
indicati nell’allegato elenco redatto in duplice copia in carta
semplice.
Il sottoscritto consente, con la presente, il trattamento dei
propri dati personali, compresi i dati sensibili, nel rispetto della
Legge 675/96, per lo svolgimento di tutte le procedure concorsuali; può, in ogni momento, esercitare diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati.
data . . . . . . . . . .
firma . . . . . . . . . .
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente a mezzo
raccomandata a.r. con avviso di ricevimento alla: Casella postale n. 592 – 41100 Modena Centro.
Allegare una fotocopia semplice di un documento di identità personale del sottoscrittore.
N.B. Inviare una sola domanda, che sarà valida per entrambe le
Aziende sanitarie.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
CONCORSO
Bando di concorso pubblico per Dirigente medico di Ematologia
In attuazione all’atto deliberativo di questa Amministrazione n. 183 del 14/11/2005, esecutivo ai sensi di legge, è bandito
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, presso
questa Azienda di
n. 1 posto di Dirigente medico – Disciplina: Ematologia.
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
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dell’Unione europea. Sono inoltre richiamate le disposizioni di cui al DPR 487/94;
b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato a cura dell’Azienda Ospedaliera prima dell’immissione in servizio; il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25, 26,
comma 1 del DPR 20/12/1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) titoli di studio per l’accesso alla specifica carriera;
d) iscrizione all’Albo professionale, ove richiesta per
l’esercizio professionale. L’iscrizione al corrispondente
Albo professionale in uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età. (Legge n. 127 del
15/5/1997).
2) Requisiti specifici di ammissione (art. 24 – DPR
10/12/1997, n. 483)
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data,
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) del DLgs 28/7/2000,
n. 254, che integra l’art. 15, comma 7, primo periodo del DLgs
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, è ammessa la
possibilità di accesso con una specializzazione in disciplino affine.
Le discipline equipollenti e le discipline affini sono quelle
previste dal D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi del 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 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.
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 cittadi nanza 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 medesi me;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammis sione richiesti per il presente concorso. Se il titolo di studio
è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Ammini strazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
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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 identità;
– autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
L’autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi necessari per una valutazione di merito; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
autocertificato. Pertanto, nell’interesse del candidato si suggerisce di allegare – in fotocopia semplice dichiarata conforme
all’originale con le modalità suindicate – tutta la documentazione a corredo della domanda.
In particolare per i servizi prestati deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del DPR 761/79.
L’autocerificazione suddetta se non sottoscritta in presenza

del funzionario ricevente, deve essere accompagnata da copia
fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore.
A tal fine possono anche essere usati gli schemi di dichiarazione allegati al bando.
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa.
Le stesse possono essere allegate alla domanda di partecipazione in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva attestante la conformità all’originale con le modalità
stabilite dal comma 1, art. 19 del DPR 445/00.
I certificati dovranno essere rilasciati dalla Autorità competente. Non saranno valutati i certificati semplicemente laudativi.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerato progressivamente, per ogni titolo dovrà essere indicata la
modalità di presentazione.
Coloro che hanno conseguito la specializzazione ai sensi
del DLgs 8/8/1991, n. 257, al fine dell’attribuzione del punteggio previsto dal comma 7, art. 27, del DPR n. 483 devono allegare alla domanda di partecipazione il relativo documento probatorio.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso strutture a diretta gestione delle Aziende sanitarie e del
Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle Aziende sanitarie con orario a
tempo definito.
I relativi certificati di servizio devono contenere
l’indicazione dell’orario settimanale (art. 21, DPR 483/97).
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega)
solo dopo 60 giorni dall’approvazione della graduatoria di merito.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari
espressamente, di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dall’approvazione della graduatoria
l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
5) Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate nei seguenti modi:
– a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Servizio Risorse umane – Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 14 – 43100
Parma,
ovvero
– dovranno essere presentate al Servizio Risorse umane –
Ufficio Concorsi – dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12,30; il lunedì dalle ore 15 alle ore 17; il giovedì
dalle ore 9 alle 17.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione dal
concorso entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo a
quello della 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
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se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
Non sono considerate le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità e nella composizione previste dal DPR 10/12/1997, n.
483 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice sono pubbliche.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del DPR 483/97, si
rende noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9 del primo
martedì successivo non festivo al termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
presso il Servizio Risorse umane – Ufficio Concorsi
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via
Gramsci n. 14 – Parma.
Le operazioni di sorteggio, qualora per motivi di forza
maggiore non possano essere effettuate nel giorno sopra indicato ovvero debbano essere ripetute per la sostituzione dei
sorteggiati rinunciatari, riprenderanno nel medesimo luogo e
ora in successivi giorni di mercoledì, venerdì e lunedì, fino al
completamento delle nomine di tutti i componenti la Commissione.
7) Convocazione candidati
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della
prima prova, almeno quindici giorni prima della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/97.
8) Prove d’esame (art. 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.
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I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
– 30 punti per la prova scritta;
– 30 punti per la prova pratica;
– 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera
punti 10
2) titoli accademici e di studio
punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
4) curriculum formativo e professionale
punti 4.
Il superamento di ciascuna delle previste prove, scritta e
pratica, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
10) Graduatoria
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo accertamento della sua regolarità
e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti
previsti per la partecipazione al concorso e per l’ammissione
all’impiego, sarà approvata dal Direttore generale che procederà altresì alla nomina del vincitore ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale regionale e 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 e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, verrà utilizzata per la copertura dei posti
della medesima posizioni funzionale, disciplina, area di attività
e figura professionale, che si renderanno vacami e disponibili
nella pianta organica di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria.
La graduatoria, entro il suo periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di
incarichi e supplenze per la copertura di posti temporaneamente
disponibili.
11) Adempimenti e nomina dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione mediante
contratto individuale, invita il concorrente dichiarato vincitore
a presentare la documentazione comprovante il possesso di requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, nel
termine di 30 giorni dalla data di comunicazione sotto pena di
decadenza.
La nomina del vincitore e l’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque rimandata in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga.
Il nominato dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla
data di ricevimento della lettera di nomina, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.
Il rapporto di lavoro è costituito mediante sottoscrizione di
contratto individuale, ai sensi dell’art. 14 del 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 qualifi-
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ca 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
Ospedaliero-Universitaria 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

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 Dirigente
medico di Direzione medica di Presidio ospedaliero
In attuazione dell’atto n. 1393 dell’11/11/2005, ed in ottemperanza a quanto stabilito dal DLgs 502/92 (art. 15) e successive modifiche, dal Contratto di lavoro dell’Area della Dirigenza medica, dai DPR 10/12/1997, n. 483 e n. 484, è bandito
pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del seguente posto d’organico del ruolo sanitario, con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del DLgs n. 299 del 19/6/1999 e successive modificazioni ed integrazioni:
n. 1 posto di Profilo professionale: Medici – Dirigente medico
di Direzione medica di Presidio ospedaliero.
Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6 della Legge n. 127 del
15/5/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
Amministrazioni non è soggetta a limiti massimi di età.
Requisiti di ammissione al concorso
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente.
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 483/97, la specializzazione
nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione
in disciplina afffine.
Per la verifica delle equipollenze e affinità si fa riferimento
rispettivamente ai DDMM 30/1/1998, 31/1/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi del II comma dell’art. 56 del DPR 483/97, il personale in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato dal requisito
della specializzazione nella disciplina relativa al posto di
ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai
concorsi presso le Aziende Unità sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente
la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali oltre quelli specifici sopraindicati:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le
disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761,
relativo ai cittadini degli Stati membri del’Unione Europea,
nonché quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del DPR
487/94.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
inoltre dichiarare, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 7/2/1994, n.
174:
– di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza e di provenienza;
– di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando
di concorso per gli altri cittadini della Repubblica;
– di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con la osservanza delle norme in tema di
categorie protette, 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.
Domanda di ammissione al concorso e modalità di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
libera (secondo l’allegato schema), deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera – Via Sani n. 15 –
42100 Reggio Emilia – e presentata, a pena di esclusione, entro
le ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine
è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 15 giorni
dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo
del Servizio postale.
II termine fissato per la presentazione della domanda e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti so -
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stitutivi di cui all’art. 11 del DPR 761/79 e all’art. 2, comma
1 del DPR 487/94;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso: il candidato deve specificare se la specializzazione nella disciplina sia stata conseguita ai sensi del DLgs 8/8/1991, n. 257 nonché la durata del
corso di studi per il conseguimento della specializzazione
stessa;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
i) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio
(DPR 487/94, art. 5 e Legge 482/68).
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
Unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti richiesti per l’ammissione determina
l’esclusione dal concorso.
Qualora la domanda di concorso non venga presentata dal
candidato personalmente, bensì venga consegnata a mezzo di
altre persone o inviata tramite Servizio postale, il candidato
deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di
identità valido, ai sensi del DPR 445/00.
I beneficiari della Legge 104/92 debbono specificare nella
domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle
prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di
tempi aggiuntivi.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto della Legge 675/96; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.

Eventuali certificazioni di servizio relative all’attività ambulatoriale interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali, dovranno contenere l’indicazione dell’orario di
attività settimanale, ai sensi dell’art. 21 del DPR 483/97.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati ai sensi del DPR
n. 445 del 28/12/2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e possono
essere autenticate ai sensi di legge.
In caso di documentazione autocertificata, non consegnata
personalmente, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi del DPR
445/00.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro tempo pieno/part-time), le
date di inizio e di conclusione del servizio prestato 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).
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità solo dopo 4 mesi dalla data
di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire
anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso.

Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e
firmato e formalmente documentato (art. 11, DPR 483/97) nonché il certificato di specializzazione conseguito ai sensi del
DLgs 257/91; tale titolo verrà valutato, anche se fatto valere
come requisito di ammissione, con uno specifico punteggio
pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione (art.
27, punto 7, DPR 483/97).
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Le certificazioni relative a servizi prestati presso Case di
cura convenzionate, o accreditate o servizi prestati all’estero
dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 22 e 23
del DPR 483/97.

Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le
modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna almeno trenta giorni prima della data stabilita per
il sorteggio.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del DPR 483/97 ed avrà a disposizione complessivamente punti 100 così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del
DPR 483/97: punti 20 per i titoli e punti 80 per le prove
d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: punti 30 per
la prova scritta, punti 30 per la prova pratica e punti 20 per la
prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: punti
10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici e di studio, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4 per il
curriculum formativo e professionale.
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Prove d’esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
– prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
– prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
– prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove (scritta e
pratica) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
Ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 483/97, l’ammissione
alla prova pratica e alla prova orale sono subordinate rispettivamente al conseguimento dei punteggi minimi previsti, nella
prova scritta e nella prova pratica.
Convocazione dei candidati
II diario e la sede della prova scritta sarà comunicato ai candidati ammessi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/97.
L’Amministrazione non si assume alcune responsabilità
per disguidi causati dalla mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento di domicilio.

guenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.
La data di assunzione in servizio verrà concordata tra le
parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i trenta giorni successivi alla
scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti
di rito; in mancanza, l’Azienda non darà luogo alla stipula del
contratto ed il candidato verrà dichiarato decaduto.
Il vincitore sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi delle vigenti norme, dichiarazione sostituiva delle seguenti certificazioni:
1) cittadinanza italiana;
2) estratto riassunto dell’atto di nascita;
3) godimento dei diritti politici;
4) casellario giudiziale generale;
5) stato di famiglia;
6) obblighi militari.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale dirigente del Servizio sanitario nazionale.
L’assunzione in servizio del vincitore verrà effettuata compatibilmente con le vigenti norme.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione del personale – Ufficio Concorsi
dell’Azienda Ospedaliera – Via Sani n. 15, Reggio Emilia – tel.
0522/296814-296815
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – I Parte – IV Serie speciale.
Fino ad allora non vanno inviate domande di partecipazione.
I L DIRETTORE
Liviana Fava

Approvazione della graduatoria
La
Commissione
esaminatrice
rassegnerà
all’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera la graduatoria
di merito.
In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze
previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive modifiche ed
integrazioni. Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di cui all’art. 2, punto 9 della Legge 191/98.
Il Direttore generale riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso provvederà alla sua approvazione.
La suddetta graduatoria è immediatamente efficace e sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; detta graduatoria rimane valida per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture
di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata
altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Adempimenti dei vincitori
II concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro art. 13 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria del Servizio sanitario nazionale, subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda, dei documenti elencati nella richiesta
stessa.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71
del DPR 445/00, dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conse-

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico di Neuroradiologia
In attuazione della determinazione del Direttore dell’Unità
operativa Amministrazione del personale dell’Azienda USL di
Bologna n. 1047 dell’8/11/2005, esecutiva ai sensi di legge, è
bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto nel profilo professionale di Dirigente medico – Disciplina: Neuroradiologia
vacante presso l’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna.
Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR 483/97 il perso nale 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 quella di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 del DLgs 502/92, così come
modificato dall’art. 8 del DLgs 254/00, la specializzazione
nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione
in una disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal DM
30/1/1998; le discipline affini sono quelle di cui al DM
31/1/1998;
c) iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine dei medici.
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È consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti
al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio. All’atto dell’assunzione del vincitore, l’iscrizione
dovrà essere attestata da certificato in data non anteriore a
sei mesi, da cui risulti comunque una data di iscrizione non
successiva alla scadenza del bando.
Prove d’esame (art. 26 del DPR 10/12/1997, n. 483)
prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Punteggio per i titoli e prove d’esame (art. 27 del DPR
10/12/1997, n. 483)
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti
così ripartiti:
– 20 punti per i titoli;
– 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
– 30 punti per la prova scritta;
– 30 punti per la prova pratica;
– 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera:
massimo punti 10
titoli accademici e di studio:
massimo punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici:
massimo punti 3
curriculum formativo e professionale:
massimo punti 4.
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 n. 165 del
30/3/2001, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani,
gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n.
761 ed all’art. 2, comma 1 del DPR 9/5/1994, n. 487, all’art.
37 del DLgs 3/2/1993, n. 29 e successivo DPCM 7/2/1994,
n. 174, nonché all’art. 38 del DLgs 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;
b) età non superiore al limite massimo previsto
dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo
d’ufficio del personale laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all’impiego.
– L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato, a cura dell’Azienda Unità sanitaria locale prima
dell’immissione in servizio.
– Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed
il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed enti di cui
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agli articoli 25 e 26, comma 1 del DPR 20/12/1979, n. 761, è
dispensato dalla visita medica;
d) titoli di studio per l’accesso alla specifica carriera ed eventuali altri titoli, come meglio specificato fra i requisiti specifici di ammissione.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione al pubblico concorso
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, dovrà essere rivolta al Direttore dell’Unità operativa Amministrazione del
personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna, ed in
essa i candidati dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della 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 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 cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto ed i 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) 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 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.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, i candidati
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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, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato, firmato e
debitamente documentato.
La specializzazione conseguita ai sensi del DLgs 8/8/1991,
n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione,
deve essere documentata, alla stregua degli altri titoli, con indicazione del numero degli anni di corso, ai fini dell’attribuzione
del punteggio previsto dall’art. 27 del DPR n. 483 del
10/12/1997.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle Aziende sanitarie e
del Ministero della Sanità in base ad accordi nzionali, 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 di attività settimanale.
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.

nanzi 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’autodichiarazione 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 elenco dei documenti e
dei titoli presentati, datato e firmato.

Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice, firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.);
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e
qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato
art. 46 (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 di-

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 Gramsci n. 12 – 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
– Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 – Bologna – dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle 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.

aventi titolo dovranno dichiarare dettegliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui siano in possesso,
allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
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.
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 del trattamento, o in presenza di specifici obblighi previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
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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.
Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nello stesso giorno della prima prova, alla effettuazione della prova successiva, la data della medesima sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per
l’espletamento della prova stessa.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 5, 6 e 25 del DPR
10/12/1997, n. 483, nonché dall’art. 35, comma 3, lettera e) del
DLgs 165/01 in materia di incompatibilità.
Graduatoria dei partecipanti e nomina del vincitore
La graduatoria dei candidati idonei al termine delle prove,
formulata dalla Commissione esaminatrice, sarà approvata, ai
sensi dell’art. 18 del DPR 483/97, previo riconoscimento della
regolarità degli atti del concorso, ed è immediatamente efficace.
La graduatoria medesima sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria rimarrà efficace per un periodo della durata
di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che
successivamente dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria sarà altresì utilizzata, in corso di validità,
per la temporanea copertura di posti per i quali il concorso è stato bandito mediante assunzioni a tempo determinato.
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, i seguenti
documenti:
1) certificato di cittadinanza italiana;
2) estratto riassuntivo dell’atto di nascita;
3) titolo di studio in originale o in copia autenticata, ovvero il
documento rilasciato dalla competente Autorità scolastica
in sostituzione del diploma;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) i titoli e i documenti necessari per dimostare il possesso degli altri requisiti prescritti.
I documenti di cui ai precedenti punti 1), 2), 4) e 5) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della richiesta, ad esclusione del certificato di iscrizione all’Albo
dell’Ordine dei medici, per il quale è prevista una validità di
mesi sei.
Il concorrente vincitore del pubblico concorso, e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo, sono
tenuti a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e
richiesti dal bando (Legge 23/8/1988, n. 370).
I documenti di cui ai punti 1), 2), 4) potranno essere sostituti da idonea dichiarazione, resa e sottoscritta dall’interessato,
entro il medesimo termine, a norma di quanto previsto dall’art.
46 del DPR 445/00. Il certificato generale del casellario giudiziale verrà richiesto d’ufficio da questa Amministrazione, presso gli uffici pubblici competenti ai sensi dell’art. 43 del DPR
445/00.
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Entro il termine di 30 giorni l’aspirante, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì dichiarare, fatto salvo quanto previsto in tema di aspettativa dall’art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro Area Dirigenza medica e veterinaria, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate
dall’art. 58 del DLgs 29/93, dalla Legge 662/96 e dall’art. 72
della Legge 448/98.
Il concorrente dichiarato vincitore e comunque coloro che
saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo, dovranno stipulare un contratto di lavoro individuale secondo i disposti del
Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area medica e veterinaria sottoscritto in data 8/6/2000.
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.
Il presente bando viene emanato tenuto conto dei benefici
in materia di assunzioni riservate agli appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge 12/3/1999, n. 68.
L’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna 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
il funzionario responsabile è la d.ssa Elena Angelini.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del
bando del pubblico concorso gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna – Via Gramsci n. 12 – Bologna (tel.
051/6079903-9592-9590) 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 – UO Amministrazione del personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna, anche attraverso posta elettronica (serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it).
I L DIRETTORE
Cristina Gambetti
Al Direttore dell’Unità operativa
Amministrazione del personale
Via Grasci n. 12
40121 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:
Dirigente medico – Disciplina: Neuroradiologia.
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 laureato del ruolo sanitario;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (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 dei seguenti requisiti specifici di ammissione:
– diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il . . .
. . . . . . . . . . . . presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
– diploma di specializzazione in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
conseguita il . . . . . . . . . . presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
durata legale del corso (espressa in anni) . . . . . . . . . . . La specializzazione è conseguita ai sensi del DLgs 257/91 (barrare
la casella) ❏ SI ❏ NO;
– iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici della provincia
di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dal . . . . . . . . . . . . . . ;
6) di avere diritto alla riserva dei posti, ovvero di aver diritto
alla precedenza (o, a preferenza, in caso si parità di punteggio) per il seguente motivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(allegare documentazione probatoria);
7) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
8) di avere prestato servizio con rapporto d’impiego presso
pubbliche Amministrazioni, come risulta dalla certificazione allegata alla domanda (indicare le cause di risoluzione
dei rapporti d’impiego), ovvero di non avere mai prestato
servizio con rapporto d’impiego presso pubbliche Amministrazioni – (cancellare l’espressione che non interessa);
9) che l’indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria
comunicazione relativa alla presente procedura è il seguente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cap . . . . . . . . . . . .
città. . . . . . . . . . . . .provincia . . . . . . . . . . . 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 carta semplice.
data . . . . . . . . . . . . . .

firma . . . . . . . . . . . . . . .

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto vacante nel profilo professionale di Collaboratore
professionale sanitario – Ostetrica – Cat. D
In attuazione della deliberazione del Direttore dell’Unità
operativa Amministrazione del personale dell’Azienda Unità
sanitaria locale di Bologna n. 162 dell’11/11/2005, esecutiva ai
sensi di legge, è bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario – Ostetrica,
Cat. D
vacante presso l’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna.
Requisiti specifici di ammissione
– diploma universitario di Ostetrica, conseguito ai sensi
dell’articolo 6, comma 3 del DLgs 30/12/1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti
in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti,
ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai
fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso
ai pubblici uffici;
– iscrizione al relativo Albo professionale.

Prove d’esame (art. 37 del DPR 27/3/2001, n. 220)
prova scritta: soluzione di quesiti a risposta sintetica o svolgimento di tema vertente sui seguenti argomenti:
– assistenza alla donna in gravidanza, travaglio, parto e puerperio;
– assistenza al neonato;
– ruolo dell’ostetrica nella promozione e sostegno
dell’allattamento al seno;
– individuazione delle situazioni potenzialmente patologiche
che richiedono intervento medico;
– ruolo dell’ostetrica negli interventi di educazione alla salute
diretta all’individuo, la famiglia, la comunità.
prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche connesse alla
qualificazione professionale richiesta;
prova orale: sulle materie 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.
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:
– 30 punti per i titoli;
– 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
– 30 punti per la prova scritta;
– 20 punti per la prova pratica;
– 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera massimo punti 15
b) titoli accademici e di studio massimo punti 2
c) pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3
d) curriculum formativo e professionale massimo punti 10.
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
a) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani,
gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiama te 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 relati vo ai cittadini 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 titolarilà 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, con l’osservanza delle norme in tema di
categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del
Servizio Sanitario nazionale, prima dell’immissione in ser vizio. Il personale dipendente delle Amministrazioni ed enti
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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 Direttore dell’Unità operativa Amministrazione del
personale dell’Azienda Unità sanitaria locale 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;
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.
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La mancata sottoscrizione della domanda non darà luogo
all’ammissione alla procedura, mentre la omessa indicazione
anche di un solo requisito, generale o specifico, o di una delle
dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina
l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al concorso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura
facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà
causa di mancata valutazione degli stessi.
I candidati che hanno titolo a riserva di posti, dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili cui siano in possesso, allegando alla domanda stessa i
relativi documenti probatori.
I candidati che intendano beneficiare della Legge 5/2/1992,
n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, dovranno specificare nella domanda
quanto previsto all’art. 20 – comma 2, della legge medesima.
La domanda di ammissione ed i relativi documenti non
sono soggetti all’imposta di bollo, ai sensi della Legge
23/8/1988, n. 370 e pertanto devono essere presentati in carta
semplice.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00 la domanda che il candidato presenta va firmata in calce, senza necessità di alcuna
autentica.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
DLgs 30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte della competente direzione con
modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare è
l’Azienda USL di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, i
candidati dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, nonché
per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, ivi compreso
un curriculum formativo e professionale datato, firmato e formalmente 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, firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassa tivamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, posses so del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dall’atto di notorietà”: ai sensi
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dell’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 dei documenti e dei titoli presentati anch’esso datato e firmato.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo: Azienda USL di Bologna – Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 – 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso –
Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 – Bologna – dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle ore 12. All’atto della presentazione della
domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante.
L’Azienda USL non risponde di eventuali disguidi o ritardi
derivanti dal Servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Convocazione 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 dal DPR 27/3/2001 n. 220 e composta
da un dirigente sanitario in servizio presso l’Azienda USL cui
sarà affidata la presidenza, da due operatori appartenenti alla
Categoria D – dello stesso profilo professionale di quello messo
a concorso scelti tra il personale in servizio presso le Aziende
USL o ospedaliere o gli enti di cui agli artt. 4, commi 12 e 13 e
15-undecies del DLgs 502/92 e successive modificazioni, e da
un dipendente amministrativo dell’Azienda USL di categoria
non inferiore alla C, con funzioni di segreteria.
Graduatoria degli idonei e nomina del vincitore
La graduatoria di merito formulata dalla commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto
condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al pubblico concorso e per
l’ammissione all’impiego, sarà approvata dal Direttore
dell’Unità operativa Amministrazione del personale
dell’Azienda USL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94, e successive modificazioni. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a
concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999,
n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
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
per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e/o
a tempo parziale (part-time).
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 nel -

30-11-2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 157

109

la 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 USL si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento, nonché di disporre l’eventuale proroga dei termini del bando, la loro sospensione o modificazione, la revoca o l’annullamento dello stesso in relazione
all’esistenza di motivi di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’Unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio Concorsi
e che il funzionario responsabile del procedimento è la d.ssa
Elena Angelini.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del
bando del pubblico concorso gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Bologna – Via
Gramsci n. 12 – Bologna (tel. 051/6079592 – 9591 – 9589 –
9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it. dopo
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto notorio può essere chiesta all’Ufficio Concorsi – Unità operativa
Amministrazione del personale dell’AUSL di Bologna, anche
attraverso posta elettronica (serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it).
IL DIRETTORE
Cristina Gambetti

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 universitario di Ostetrica, conseguito il . . . . . . . .
presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ovvero di essere in possesso del seguente diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . conseguito il . . . . . . . . . . . presso . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................;
– iscrizione all’Albo professionale del Collegio delle
Ostetriche della provincia di . . . . . . . . . . . . .dal . . . . . . . . . . . .
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 scegliere per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera la seguente tra inglese e francese: . . . . . . . . . . .
..................................;
9) 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);
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.

Al Direttore dell’Unità operativa
Amministrazione del personale
dell’Azienda Unità sanitaria
locale di Bologna
Via Gramsci n. 12
40121 Bologna
II 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:
Collaboratore professionale sanitario – Ostetrica – Categoria
D.
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

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI CESENA
CONCORSO

data . . . . . . . . . . . . .

firma . . . . . . . . . . . . . .

Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente medico di
Neuropsichiatria infantile
In attuazione dell’ordinanza del Direttore Unità Operativa
Sviluppo Risorse umane n. 184 del 14/11/2005 è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura presso
l’Azienda Unità Sanitaria locale di Cesena di
n. 1 posto di Dirigente medico – Disciplina: Neuropsichiatria
infantile – Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Medici
Area Medica e delle specialità mediche.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’area della Dirigenza medica e veterinaria.
Il Dirigente sanitario è assoggettato al rapporto di lavoro
esclusivo, così come disposto dall’art. 15 quater del DLgs
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, ivi comprese
quelle apportate dall’art. 2 septies del DL 81/04 convertito, con
modificazioni, in Legge n. 138 del 26/5/2004.
Le disposizioni per la partecipazione al concorso e le relative modalità d’espletamento sono quelle stabilite dalle norme e
procedure concorsuali di cui al DLgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al DLgs 30/3/2001, n.
165, al DPR 10/12/1997, n. 483, nonché al DPR 10/12/1997, n.
484.
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A norma dell’art. 7 del DLgs 30/3/2001, n. 165, è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
1) Requisiti di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura della Azienda Unità sanitaria locale, prima dell’immissione in servizio.
Per il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni,
ovvero dipendente degli Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25
e 26, comma 1, DPR 20/12/1979, n. 761, si darà luogo ad accertamenti preventivi all’assunzione, ai sensi dell’art. 16,
comma 2, par. a) del DLgs 19/9/1994, n. 626;
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina di Neuropsichiatria infantile ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data
dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
Aziende 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 ai
concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo
in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo nonchè coloro che siano dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2) Domande di ammissione
La domanda, con la precisa indicazione del concorso al
quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice e
firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all’Azienda
Unità sanitaria locale di Cesena – Unità Operativa Sviluppo Risorse umane e presentata nei modi e nei termini previsti dal successivo punto 4).
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre
dichiarare:
– di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
– di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando
per gli altri cittadini della Repubblica;
– di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale)
ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
e) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno in
cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal concorso. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero do-

vrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
f) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) gli eventuali titoli che danno diritto alla riserva di posti ovvero alla precedenza o alla preferenza in caso di parità di
punteggio;
i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione, ed eventuale recapito telefonico.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali
cambi di indirizzo all’Azienda Unità sanitaria locale, la quale
non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso
l’indirizzo comunicato.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica.
La mancata sottoscrizione della domanda comporta
l’esclusione dal concorso.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio
eventualmente
necessario
per
l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
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 partecipazione al
concorso stesso.
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare, in carta semplice, tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale, redatto su
carta semplice, datato e firmato e debitamente documentato.
Detto curriculum sarà valutato dalla Commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 11 del DPR 10/12/1997, n. 483. Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà non saranno oggetto di valutazione.
Il titolo di specializzazione conseguito ai sensi del DLgs
257/91, anche se fatto valere come requisito di ammissione,
viene valutato con specifico punteggio; il relativo documento
probatorio deve certificare tale condizione.
I candidati dipendenti di questa Azienda, per quanto attiene
il servizio prestato presso questa Azienda medesima o altre
pubbliche Amministrazioni, e per quanto concerne i titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli estremi
dei certificati di servizio ed i singoli titoli accademici e di studio
di cui si chiede la valutazione ai fini dell’ammissione e/o della
valutazione di merito.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale
o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”, anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR
445/00 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione in Albi
professionali, titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.),
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati
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nel citato art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: attività di servizio; borse di studio; incarichi libero-professionali; attività
di docenza; frequenza corsi di formazione, di aggiornamento; partecipazione a convegni, seminari; conformità
all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli
di studio o di servizio).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può essere resa:
– dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
– spedita per posta; consegnata a terzi o inviata per fax
(0547/26941) unitamente a fotocopia di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione – deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato. Pertanto,
nell’interesse del candidato, si suggerisce di allegare – in fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale con le modalità suindicate – tutta la documentazione a corredo della domanda.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica alternativa
al certificato di stato di servizio) allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/ part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione
(tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra
gli altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e possono
essere presentate in fotocopia semplice, accompagnata da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta che
le stesse sono conformi all’originale.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative
conseguenze penali.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, datato
e firmato, da cui risulti la relativa forma (fotocopia semplice accompagnata da dichiarazione sostitutiva di conformità
all’originale, ovvero originale, o copia legale, o copia autenticata).
I candidati che non presentano direttamente la domanda
con i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
4) Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro
il termine perentorio 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 al primo giorno successivo non festivo.
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La domanda e la documentazione ad essa allegata:
– deve essere inoltrata a mezzo del Servizio pubblico postale
al seguente indirizzo: Azienda Unità Sanitaria locale – Unità
Operativa Sviluppo Risorse umane – Ufficio Procedure Concorsuali – Via Giovanni XXIII n. 25 – 47023 Cesena;
– ovvero può essere presentata direttamente all’Unità Operativa Gestione Personale dell’Azienda Unità Sanitaria locale di
Cesena all’indirizzo di cui sopra tutti i giorni feriali, escluso
il sabato, dalle ore 9 alle ore 12 e, il martedì e giovedì, dalle
ore 15 alle ore 16,30.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
La domanda può anche essere trasmessa entro il termine
perentorio suindicato per fax esclusivamente al numero
0547/26941. Poiché il sistema si fonda su reti di trasmissione e
strumenti che possono essere suscettibili di inconvenienti tecnici, l’Azienda Unità sanitaria locale non assume alcuna responsabilità nel caso di domande trasmesse con tale mezzo non
pervenute ovvero pervenute incomplete di parti essenziali. La
trasmissione, pertanto andrà effettuata dal lunedì al venerdì,
purché non festivi, esclusivamente dalle ore 8,30 alle ore 13,30
e, il martedì e giovedì, dalle ore 14,30 alle ore 17.
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 alcuna responsabilità per
la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva
o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Non sono considerate le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
5) Commissione esaminatrice – Sorteggio
La Commissione esaminatrice, nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 25 del DPR 10/12/1997, n. 483 e tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 24/12/1993, n. 537 e dal
DLgs 30/3/2001, n. 165.
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice
avviene in seduta pubblica con inizio alle ore 9 presso la Sala
Riunioni dell’U.O. Acquisiti & Logistica dell’Azienda Unità
sanitaria locale – Corso Sozzi n. 26, II piano – Cesena, il primo
martedì succesivo non festivo alla scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande.
L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della Commissione, sarà effettuata ogni martedì successivo non festivo con inizio alle ore 9.
6) Convocazione dei candidati ammessi e prove di esame
I candidati ammessi sono avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data delle prove,
almeno 15 giorni prima della data della prova scritta ed almeno
20 giorni prima della data delle prove pratica e orale.
Le prove di 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 a concorso;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso. La prova deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
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pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza pari ad almeno 21/30. Il superamento della prova
orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.
7) Valutazione dei titoli
Per quanto attiene la valutazione dei titoli la Commissione
dispone complessivamente di 20 punti, così ripartiti:
a) titoli di carriera
punti 10
b) titoli accademici e di studio
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
d) curriculum formativo e professionale
punti 4.
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati
presenti alla prova stessa.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili
sono quelli di cui ai commi 4) e 5) dell’art. 27 del DPR
10/12/1997, n. 483. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei
titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si
applicano i criteri previsti dall’art. 11 dello stesso decreto.
8) Graduatoria e nomina dei vincitori
La graduatoria di merito è formulata dalla Commissione
esaminatrice al termine delle prove d’esame. È escluso dalla
graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame. La graduatoria, 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,
viene approvata dal Direttore dell’UO Sviluppo Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale che procede altresì alla
nomina dei vincitori, tenuto conto delle norme che danno titolo alla riserva dei posti previste dalle vigenti disposizioni di
legge.
Tutte le preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda siano uniti i necessari documenti probatori, o l’apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445. Dalla documentazione dovrà risultare il possesso del requisito alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
La graduatoria finale di merito è immediatamente efficace
e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.
Tale graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione. Essa potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti nella posizione funzionale e disciplina a concorso che dovessero rendersi disponibili
entro il periodo di validità.
La graduatoria, entro il suo periodo di validità, è utilizzata
altresì per la copertura di posti temporaneamente disponibili
per assenza od impedimento dei titolari.
La graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata dalle altre Aziende Unità sanitarie locali
dell’Area Vasta Romagna (Forlì, Ravenna, Rimini), in caso di
mancanza di proprie graduatorie di concorso vigente, per la copertura definitiva di posti vacanti, in virtù del protocollo
d’intesa siglato dalle stesse in data 12/9/2005, e formalmente
recepito da questa Azienda con delibera n. 162 del 20/10/2005.
Si precisa che, tanto l’accettazione quanto la rinuncia alla
suddetta eventuale proposta da parte di altra USL, non pregiudicano il diritto del candidato ad essere chiamato da questa
Azienda in base allo scorrimento della graduatoria.
Il concorrente dichiarato vincitore, a seguito
dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, sarà invitato a stipulare contratto individuale di lavoro di cui all’art. 13
del CCNL della Dirigenza medica e veterinaria 8/6/2000. La
data di assunzione in servizio è concordata tra le parti, ma in
ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa deve es-

sere stabilita entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione, pena decadenza.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuato dall’Amministrazione, dovesse emergere la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio
prestato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Si richiamano, per quanto concerne il periodo di prova, le
disposizioni di cui all’art. 14 del medesimo contratto, nonché le
norme di cui all’art. 39 del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Dirigenza medica e veterinaria 5/12/1996 circa i termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è implicita l’accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale delle Aziende Unità sanitarie locali.
L’assunzione in servizio può essere temporaneamente sospesa o revocata in relazione alla presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
9) Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs 30/6/2003, n.
196; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio
preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle
stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della
Legge 241/90.
10) Disposizioni varie
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, di prorogare,
sospendere o riaprire i termini del presente bando nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo
dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria
nel Bollettino Ufficiale regionale.
La restituzione dei documenti presentati può avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato
non presentatosi alle prove di esame, ovvero per chi, prima
dell’inizio delle prove, dichiari espressamente, di rinunciare
alla partecipazione al concorso.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione, 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.
Il presente bando è emanato tenuto conto delle norme per il
diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/3/1999, n. 68.
A tale proposito, in applicazione della riserva dei posti prevista
da detta normativa, i candidati disabili idonei della presente
procedura, per usufruire del beneficio di cui trattasi, devono dimostrare – alla data di scadenza del presente bando – di essere
iscritti nell’elenco istituito presso gli uffici competenti, ai sensi
dell’art. 8, comma 2 della Legge 68/99, mediante produzione di
idonea certificazione o dichiarazione sostitutiva in merito.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
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Per eventuali informazioni nonché per acquisire copia del
bando con lo schema esemplificativo della domanda di ammissione al concorso e copia delle dichiarazioni sostitutive, gli
aspiranti possono rivolgersi all’Unità Operativa Sviluppo Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale – Ufficio Procedure concorsuali – Via Giovanni XXIII n. 25 – Cesena (tel.
0547/352289/71).
Il bando è altresì pubblicato sul sito Internet: www.ausl-cesena.emr.it.
IL DIRETTORE
Giovanni Valdinoci

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI IMOLA
CONCORSO
Concorso pubblico per la copertura definitiva di un posto di
Collaboratore professionale sanitario – Infermiere
In attuazione della determinazione n. 283 adottata dal Responsabile dell’Unità Operativa Risorse umane dell’intestata
Azienda Unità sanitaria locale in data 4 novembre 2005, è stato
stabilito di procedere, con l’osservanza delle norme previste e
richiamate dal DPR n. 220 del 27 marzo 2001, alla indizione di
concorso pubblico, per titoli e prove di esame, per la copertura
definitiva di
n. 1 posto di Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Collaboratore professionale sanitario – Infermiere – Categoria D.
Requisiti generali e specifici di ammissione
I requisiti generali e specifici di ammissione sono quelli
previsti dagli artt. 2 e 30 del DPR n. 220 del 27/3/2001 e cioè:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
2) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento di tale idoneità,
con osservanza delle norme in tema di categorie protette,
sarà effettuata prima dell’immissione in servizio;
3) diploma universitario di Infermiere ex DM 739/94, ovvero i
diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici
dal DM 27/7/2000;
4) iscrizione all’Albo professionale. Tale iscrizione dovrà essere certificata, in data non anteriore a sei mesi, all’atto
dell’eventuale assunzione in servizio. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione
La domanda presentata, firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00) e redatta secondo
l’allegato schema, va indirizzata al Direttore generale
dell’Azienda Unità sanitaria locale.
Nella domanda stessa l’aspirante dovrà indicare:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) la procedura a cui intende partecipare;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali. L’omessa dichiarazione, nel caso
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in cui sussistano effettivamente condanne penali a carico
dell’aspirante, comporterà l’esclusione dalla procedura in
oggetto;
f) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione di cui ai punti 3) e 4) dell’elenco soprariportato;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per soli uomini);
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio
come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;
i) gli eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o alla
preferenza, in caso di parità di punteggio;
l) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante
ogni necessaria comunicazione nonché eventuale recapito
telefonico.
La mancata sottoscrizione della domanda non darà luogo
all’ammissione alla procedura mentre la omessa indicazione
anche di un solo requisito, generale e specifico, o di una delle
dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina
l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al concorso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura. In caso
di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, la
rettifica non è consentita e il provvedimento favorevole non potrà essere emesso.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio
eventualmente
necessario
per
l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda gli aspiranti devono altresì allegare tutte le
certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/00 è consentito agli aspiranti allegare i titoli – quali titolo di studio, titolo di servizio,
pubblicazioni o documenti rilasciati da pubbliche Amministrazioni - in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva di notorietà (utilizzando i moduli appositamente
predisposti dall’Ufficio Costituzione rapporto di lavoro) riguardante la conoscenza del fatto che le copie allegate, debitamente numerate e siglate, sono conformi agli originali. La dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza
del funzionario competente a ricevere la documentazione ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
I titoli possono altresì essere autodichiarati (ex art. 47 del
DPR 445/00), nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, ovvero prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge.
L’autodichiarazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi che consentano una valutazione di merito e deve essere
sempre accompagnata, se non sottoscritta in presenza del funzionario ricevente, da una copia di un documento di identità del
sottoscrittore. In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al certificato di stato di servizio) allegata o contestuale
alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è
stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo
pieno – tempo definito – part-time e relativo regime orario), le
date di inizio e conclusione del servizio prestato, nonché le
eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, ecc..) e quanto altro necessario per valutare il servi-
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zio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc., occorre indicare con precisione tutti gli
elementi indispensabili alla valutazione (tipologia delle attività, periodo e sedi di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni saranno valutate se risulteranno edite a
stampa. Le stesse possono essere allegate in fotocopia semplice
corredate da una dichiarazione sostitutiva attestante la conformità all’originale redatta secondo le modalità di cui al succitato
art. 19 del DPR 445/00.
Alla domanda dovrà essere altresì unito un elenco in carta
semplice, dei documenti presentati, numerato progressivamente in relazione al corrispondente titolo e con indicazione del relativo stato (originale, copia autenticata, copia semplice autenticata con dichiarazione sostitutiva di conformità o autodichiarazione).
I titoli che danno luogo a precedenze o a preferenze, a parità di punteggio, sono quelli previsti dall’art. 5 del DPR
9/5/1994, n. 487, e successive modifiche. Sarà cura degli aspiranti allegare alla domanda i relativi documenti probatori (ovvero autocertificarli, se previsto) e richiedere esplicitamente il
beneficio.
Nell’interesse dell’aspirante, si consiglia di allegare
all’istanza una copia semplice di un documento di identità.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda, redatta in carta semplice, e la documentazione ad essa allegata devono essere presentate:
– direttamente all’Ufficio Costituzione rapporto di lavoro
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Imola - Viale Amendola n. 2 (apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
10,30 alle ore 13; martedì e giovedì: dalle ore 10,30 alle ore
13 e dalle ore 15 alle ore 17)
ovvero
– inoltrate tramite Servizio postale, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine indicato; a tal fine
fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale di partenza, entro
il termine perentorio del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è pertanto priva di effetti.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà composta in conformità
a quanto previsto dall’art. 44 del DPR 220/01 (Presidente – due
componenti – Segretario).
Prove di esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove di esame:
a) prova scritta: vertente su argomenti previsti nel piano di
studio del corso di diploma universitario per Infermiere. La
prova potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;
b) prova pratica: consistente nella esecuzione e/o illustrazione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale;
c) prova orale: vertente, oltre agli argomenti oggetto della
prova scritta ed a elementi di informatica, sulla conoscenza
almeno a livello iniziale di una lingua straniera (inglese).
Il diario e la sede della prova scritta sarà comunicato ai candidati ammessi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di 15 giorni prima dell’inizio della prova stessa.
L’avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà
inviato ai candidati con lettera raccomandata con avviso di rice-

vimento almeno 20 giorni prima della data fissata per
l’espletamento delle stesse.
Qualora sia opportunamente informata, questa Amministrazione potrà prevedere speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti disabili di cui alla
Legge 68/99 di concorrere in effettive condizioni di parità con
gli altri.
Punteggio per i titoli e le prove di esame
La Commissione disporrà, complessivamente, di 100 punti
così ripartiti:
– 30 per i titoli;
– 70 per le prove di esame.
I punti per le prove di esame saranno così ripartiti:
– 30 per la prova scritta;
– 20 per la prova pratica;
– 20 per la prova orale.
Il superamento delle previste prove di esame è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30 per la prova scritta e di almeno 14/20 per le rimanenti due prove.
I punti per la valutazione dei titoli saranno così ripartiti:
titoli di carriera:
punti 14
titoli accademici e di studio:
punti 2
pubblicazioni e titoli scientifici:
punti 4
curriculum formativo e professionale:
punti 10.
Per la valutazione dei titoli si applicheranno i criteri previsti dall’art. 11 del DPR 220/01.
Graduatoria finale
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e
delle prove di esame, previo riconoscimento della regolarità degli atti, sarà approvata dal Responsabile dell’Unità Operativa
Risorse umane che procederà altresì alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria è immediatamente efficace e rimarrà valida,
ai sensi dell’art. 18, comma 7 del DPR 220/01, per un periodo di
ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della medesima
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Tale
graduatoria sarà utilizzata, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro Area
Comparto Sanità (accesso dall’esterno), per la copertura definitiva di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi vacanti, nonché
per la copertura temporanea di posti disponibili del medesimo
profilo.
Adempimenti per l’assunzione in servizio
Il concorrente vincitore del concorso e comunque coloro
che saranno assunti alle dipendenze di questa Azienda Unità sanitaria locale a qualsiasi titolo sono tenuti a presentare, entro il
termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della
relativa richiesta, la documentazione prescritta per l’accesso al
rapporto di lavoro, e precisamente:
1) certificato medico attestante l’idoneità fisica alla mansione.
Come previsto dall’art. 8 del Regolamento per l’esecuzione
degli accertamenti sanitari preventivi preassuntivi e periodici, approvato da questa Azienda Unità sanitaria locale con
deliberazione n. 474 del 10/6/1997, esecutiva ai sensi di legge, l’idoneità fisica deve essere piena ed assoluta a tutte,
nessuna esclusa, le mansioni specifiche;
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell’art. 46 del DPR 445/00, relativa alla cittadinanza posseduta, al godimento dei diritti politici, alla posizione nei riguardi degli obblighi militari (per soli uomini), alle eventuali condanne penali riportate, al possesso del diploma richiesto nonché dell’iscrizione all’Albo professionale.
Entro il termine sopradescritto, coloro che saranno assunti
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dovranno altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità, di
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del DLgs 165/01 e dall’art. 1, comma 60 della
Legge 662/96. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione
per l’instaurazione del rapporto di lavoro presso questa Azienda Unità sanitaria locale.
L’assunzione avverrà, previa stipula di apposito contratto
individuale di lavoro, con rapporto di lavoro a tempo pieno e
alle condizioni tutte, economiche e normative vigenti, previste
dai vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro Comparto Sanità.
La data di inizio del regolare servizio sarà stabilita, d’intesa
tra le parti, nel contratto individuale di lavoro e dovrà avvenire,
nel caso di assunzione a tempo indeterminato, entro 30 giorni
dal ricevimento della lettera di invito. Questa Amministrazione, per comprovate ragioni, potrà prorogare il termine di assunzione in servizio per un periodo non superiore di ulteriori trenta
giorni, pena decadenza.
Ai sensi dell’art. 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro Comparto Sanità sottoscritto in data 1/9/1995, ancora in
vigore, colui che sarà assunto sarà sottoposto ad un periodo di
prova della durata di mesi sei o di mesi due in caso, rispettivamente, di assunzione a tempo indeterminato o determinato.
Trattamento dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 31/12/1996, n.
675 relativa alla tutela della riservatezza rispetto al trattamento
dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni di cui
all’art. 10, questa Azienda Unità sanitaria locale, nella persona
del Direttore generale, quale titolare dei dati inerenti il presente
bando, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate è finalizzato all’espletamento del concorso
pubblico in oggetto. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai
sensi dell’art. 22 della Legge 241/90.
Questa Azienda Unità sanitaria locale precisa che, data la
natura obbligatoria del conferimento dei dati, un eventuale rifiuto degli stessi (o una loro omissione) nei termini stabiliti sarà
causa di esclusione dalla procedura di che trattasi.
Ai sensi dell’art. 13 della Legge 675/96 i candidati hanno
diritto di conoscere i dati che li riguardano, di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o il blocco dei
dati in caso di violazione di legge, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla procedura di che trattasi. Il responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Unità
Operativa Risorse umane, dott. Armando Salmi.
Disposizioni varie
Il presente bando di concorso pubblico garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi della Legge 10/4/1991, n. 125 e viene emanato tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate ai disabili di cui alla
Legge 68/99.
Copia del presente bando potrà essere richiesta presso
l’Ufficio Costituzione rapporto di lavoro di questa Azienda
Unità sanitaria locale – Viale Amendola n. 2 – Imola, ovvero
spedita via e-mail previa richiesta al seguente indirizzo di posta
elettronica: concorsi@ausl.imola.bo.it.
È inoltre disponibile sul sito Internet dell’Azienda:
http://www.ausl.imola.bo.it.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’Unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio Costituzione rapporto di lavoro (telefono 0542/604126) e che il Funzionario responsabile è il dr. Salmi Armando, Responsabile
dell’Unità Operativa Risorse umane.
IL RESPONSABILE
Armando Salmi
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Schema esemplificativo di domanda
Al Direttore generale
dell’Azienda Unità sanitaria locale
di Imola
Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nato a . . . . . . . . . . . . il . . . . .
. . . . e residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . in Via . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefono . . . . . . . . .
chiede
di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura definitiva di n. 1 posto del profilo di Collaboratore
professionale sanitario – Infermiere indetto dall’Azienda Unità
sanitaria locale di Imola con scadenza il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A tal fine dichiara:
1) di essere in possesso della cittadinanza . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
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 avere mai riportato condanne penali (ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali . . . . . . . . . . . . . . . . .
– da indicare se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale);
4) di essere in possesso del diploma universitario di . . . . . . . . .
........ ..............................................
conseguito in data . . . . . . . . . . . . .presso . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
5) di essere iscritto all’Albo professionale degli Infermieri
professionali di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
6) di essere nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(per soli uomini);
7) di avere prestato i seguenti servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– da indicare le eventuali cause di risoluzione dei rapporti
di pubblico impiego (ovvero di non avere mai prestato servizio con rapporto d’impiego presso pubbliche Amministrazioni);
8) di avere diritto alla precedenza o alla preferenza, in caso di
parità di punteggio, in quanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
9) che l’indirizzo al quale deve essergli fatta ogni comunicazione è il seguente . . . . . . . . . . . . . . . . . . telefono . . . . . . . . . . .
Al fine della valutazione di merito, il sottoscritto presenta
n. . . . . . . documenti e un curriculum formativo e professionale
redatto in carta semplice, datato e firmato.
Tutti i documenti presentati, numerati progressivamente in
relazione al corrispondente titolo e con indicazione del relativo
stato (se originale o fotocopia autenticata o fotocopia semplice
autenticata con dichiarazione sostitutiva di conformità o autodichiarazione), sono indicati nell’allegato elenco redatto in carta semplice.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (luogo)

. . . . . . . . . . . . . (data)
..................
(firma per esteso)

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
CONCORSO
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto Dirigente
medico di Direzione medica di Presidio Ospedaliero
In esecuzione a decisione del Direttore del Servizio Personale n. 627 dell’11/11/2005, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Medici –
Posizione: Dirigente medico – Disciplina: Direzione medica di
Presidio Ospedaliero
vacante nell’Azienda Unità sanitaria locale di Modena, per il
quale si applica il trattamento giuridico ed economico previsto
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dai Contratti collettivi nazionali di lavoro della Dirigenza medica.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Requisiti generali:
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.
Requisiti specifici:
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in disciplina equipollente od affine secondo le tabelle dei
DM 30 e 31 gennaio 1998 (GU 14/2/1998) e successive modifiche ed integrazioni. È esentato da questo requisito il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data
dell’1/2/1998 presso le Aziende Unità sanitarie locali ed
Ospedaliere nella medesima disciplina del concorso;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge 10/4/1991, n. 125.
Come previsto dall’art. 3 della Legge 15/5/1997, n. 127, la
partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata, rivolta
al Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Modena, dovranno essere spedite mediante il Servizio postale al
seguente indirizzo: Casella postale n. 565 – 41100 Modena
Centro entro il termine del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A tal fine fa
fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante, oppure la
domanda e la documentazione ad essa allegata, potranno essere
presentate direttamente all’Azienda Unità sanitaria locale di
Modena – Servizio Personale – Ufficio Concorsi – Via S. Giovanni del Cantone n. 23 – 41100 Modena (esclusivamente negli
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30
alle ore 13,30; lunedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18).
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:
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;
e) l’indicazione di tutti i requisiti 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;
i) le condizioni che danno diritto a precedenza in caso di parità
di punteggio (art. 5, DPR 487/94).

L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né per disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104 e dell’art. 16,
comma 1 della Legge 12/3/1999, n. 68, 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 deve essere firmata; ai sensi dell’art. 3, comma 5 della Legge 15/5/1997, n. 127, non è richiesta l’autentica
di tale firma.
La mancanza della firma, o la omessa dichiarazione nella
domanda dei requisiti richiesti per l’ammissione determina
l’esclusione dal concorso.
La presentazione della domanda implica il consenso del
candidato al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, nel rispetto di quanto disposto dal DLgs 196/03
per lo svolgimento di tutte le procedure concorsuali.
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. Le certificazioni devono
essere
rilasciate
dal
legale
rappresentante
dell’Ente/Azienda.
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; il relativo documento
probatorio dovrà certificare tale condizione.
Le certificazioni di servizio relative all’attività ambulatoriale interna, per essere valutate dovranno contenere
l’indicazione dell’orario di attività settimanale (art. 21, DPR
483/97).
I titoli di cui sopra possono essere dimostrati anche con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del
DPR 28/12/2005 n. 445.
La domanda di partecipazione al concorso ed i relativi documenti allegati, non sono soggetti all’imposta di bollo.
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:
stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, posses so del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.),
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
al citato art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: borse di stu dio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; atti vità di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggior namento; partecipazione a convegni, seminari; conformità
all’originale di pubblicazioni, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
– deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure
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– deve essere spedita per posta – o consegnata da terzi – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione – deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere
l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è
stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo
pieno/tempo definito/part-time), 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).
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa; possono
tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del citato DPR 445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono
conformi agli originali. È inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica Amministrazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio.
Si rammenta, 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.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del DPR 761/79 (aggiornamento professionale obbligatorio); in caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Alla domanda deve essere unito in duplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le
modalità e nella composizione previste dal DPR 10/12/1997, n.
483 ed in particolare dall’art. 25.
Il sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice è pubblico. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del DPR
483/97, si rende noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9,30
del primo lunedì successivo al termine ultimo di presentazione
delle domande di partecipazione ai concorsi, presso il Servizio
Personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Modena – Via
S. Giovanni del Cantone n. 23 – Modena.
Le operazioni di sorteggio, qualora per motivi di forza
maggiore non possano essere effettuate nel giorno sopraindicato, ovvero debbano essere ripetute per la sostituzione dei sorteggiati rinunciatari, riprenderanno nel medesimo luogo ed ora
di ogni lunedì successivo fino al completamento delle estrazioni dei componenti.
La Commissione dispone complessivamente, di 100 punti
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
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a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono cosi 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.
Prove d’esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa.
b) prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso;
2) per le discipline dell’area chirurgica la prova in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a
giudizio insindacabile della Commissione;
3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica, e l’ammissione alla prova successiva, è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa col
punteggio di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale e l’ammissione alla graduatoria di merito, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa col punteggio di almeno
14/20.
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data delle
prove, almeno quindici giorni prima della data della prova scritta, ed almeno venti giorni prima della data delle prove pratica e
orale.
Graduatoria
La Commissione esaminatrice formula la graduatoria generale di merito dei candidati secondo l’ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai
voti conseguiti nelle prove d’esame; in caso di parità di punteggio si applicano le preferenze previste dall’art. 5 del DPR
487/94, purché documentate.
Il Direttore generale dell’Unità sanitaria locale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva unitamente
alla graduatoria generale che è immediatamente efficace. La
graduatoria è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
La graduatoria relativa al presente concorso rimarrà efficace per 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, verrà
utilizzata anche per l’assegnazione di rapporti di lavoro a tempo determinato su posti disponibili per assenza o impedimento
del titolare.
Adempimenti del vincitore
Il vincitore del concorso sarà invitato dall’Azienda a produrre entro il termine di giorni 30 dalla data della comunicazione scritta, per la stipulazione del contratto di lavoro individuale,
i documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi necessari per l’assunzione, che saranno ivi elencati.
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Scaduto inutilmente il suddetto termine per la presentazione dei documenti, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Nel contratto di lavoro individuale sarà concordata di comune accordo la data di inizio del rapporto di lavoro che dovrà
avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto.
Il rapporto di lavoro diverrà definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi 6 di effettivo servizio
prestato.
Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro, è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in
particolare di quelle previste nei Contratti collettivi nazionali di
lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed
il trattamento economico del personale del Servizio Sanitario
nazionale.
L’assunzione in servizio del vincitore potrà essere sospesa
o ritardata in applicazione di norme che stabiliscono il blocco
delle assunzioni.
Varie
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e, in
particolare, al DPR 10/12/1997, n. 483 ed al DPR 9/5/1994, n.
487.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare od annullare il concorso, qualora a suo giudizio ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Unità sanitaria locale di Modena.
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, nei giorni ed orari sopra indicati
tel. 059/435525-435507, oppure collegandosi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.usl.mo.it.
IL DIRETTORE
Gaetano Ruscello

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di Collaboratore tecnico professionale – Ingegnere – Elettronico/Elettrico – Settore professionale – Cat. D
In esecuzione della propria determinazione n. 259 del
28/10/2005, ed in ottemperanza a quanto stabilito dal DPR n.
220 del 27/3/2001, dal DLgs n. 165 del 30/3/2001 ed in applicazione di quanto disposto dal CCNL del Comparto Sanità, in vigore dal 7/4/1999, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di Collaboratore tecnico professionale – Ingegnere elettronico/elettrico
– Settore professionale – Cat. D
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) – cittadinanza italiana.
– Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui
all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761 ed all’art. 2, comma 1
del DPR 487/94, nonché all’art. 37 del DLgs 3/2/1993 n. 29

e successivo DPCM 7/2/1994, n. 174, relativo ai cittadini
degli Stati membri della Comunità Economica Europea.
– I cittadini degli Stati membri dell’UE devono inoltre dichiarare di possedere i seguenti requisiti (art. 3 del DPCM
174/94):
– godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
– essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
– avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) 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); non possono comunque essere ammessi al concorso coloro che abbiano
superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il
collocamento a riposo d’ufficio (articolo 53, DPR 20/12/1979,
n. 761).
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
1) Diploma universitario triennale in Ingegneria con indirizzo
– Ingegneria elettronica/elettrica.
2. Abilitazione professionale.
Normativa generale
Tutti i requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione.
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 23/8/1988 n.
370, la domanda di ammissione ed i documenti alla medesima
allegati, ancorché in fotocopia autenticata, non sono soggetti
all’imposta di bollo.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
DLgs 30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Domanda di ammissione al concorso
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale di
Parma, e presentata nei modi e nei termini previsti.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
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;
i) le condizioni che danno diritto alla riserva dei posti ovvero
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alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio;
l) i beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, sono tenuti a documentare tale condizione e ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al 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 d’esame previste dal presente bando.
Il candidato è inoltre tenuto ad indicare nella domanda la
lingua prescelta tra inglese e francese, che sarà oggetto di verifica nel corso della prova orale.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato e non
deve essere autenticata (art. 3, comma 5, Legge 15/5/1997, n.
127).
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto
per l’ammissione o di una sola delle dichiarazioni soprariportate, determina l’esclusione dal concorso.
Chi ha titolo alla riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia
in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti
probatori.
Modalità e termini per la presentazione della domanda di
ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
– a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda USL di Parma - Ufficio Concorsi – Str. del Quartiere n. 2/A – 43100 Parma
– ovvero dovranno essere presentate direttamente al Servizio
Risorse umane/Ufficio Protocollo Concorsi dell’Azienda
USL di Parma – all’indirizzo di cui sopra, nei giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 ed il martedì e giovedì
anche dalle ore 15 alle ore 16.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La domanda dovrà pervenire all’Azienda USL di Parma, a
pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell’Ufficio
postale accettante.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato e debitamente documentato.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e prodotte
per esteso (DPR 25/1/1994, n. 130).
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati ai sensi del DPR
28/12/2000, n. 445 e devono essere prodotti con le seguenti modalità:
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– in fotocopia semplice, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – esente da bollo – con cui si attesta che le stesse sono conformi agli originali in proprio possesso;
– ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. L’autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi necessari ad una valutazione di merito; in
particolare, per i servizi prestati deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’articolo 46 del DPR 761/79.
L’autocertificazione, comunque resa, se non sottoscritta in
presenza del dipendente pubblico che la riceve, deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità in
corso di validità.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono
essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega)
trascorsi i 60 giorni dall’approvazione della graduatoria di merito.
Trascorso tale termine la documentazione in argomento
sarà inviata al domicilio indicato nella domanda, con tassa a carico del destinatario, senza alcun ulteriore avviso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi alle prove di esame ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari
espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore generale, sarà composta in conformità a quanto disposto dagli articoli 6 e 44, DPR n. 220 del 27/3/2001 e successive modifiche
ed integrazioni.
Convocazione dei candidati ammessi al concorso
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della
prova scritta almeno quindici giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 7 del DPR 220/01.
Prove d’esame e punteggi
La Commissione esaminatrice sottoporrà i candidati alle
seguenti prove ( art. 43, DPR 220/01):
prova scritta: potrà consistere nella predisposizione di un elaborato e/o nella risposta ad un questionario a risposta multipla
con domande inerenti le tematiche sotto indicate:
– l’analisi, valutazione e controllo delle caratteristiche dei rischi negli ambienti di lavoro ed in particolare delle macchine
ed impianti con verifica dei necessari requisiti essenziali di
sicurezza previsti in tutte le fasi della vita della macchina e/o
impianto;
– le leggi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e norme di
buona tecnica necessari per garantire adeguati livelli di prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;
– documentazione necessaria affinchè produttore ed utilizzatore possano dimostrare il corretto adempimento alla normativa vigente in materia di sicurezza;
prova pratica: analisi e valutazione di uno più casi reali sulle
tematiche indicate per la prova scritta;
prova orale: quesiti sulle tematiche indicate per la prova scritta.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:

120

30-11-2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 157

– 30 punti per i titoli
– 70 punti per le prove di esame.
Titoli:
di carriera
accademici e di studio
pubblicazioni e titoli scientifici
curriculum formativo e professionale

punti 10
punti 5
punti 5
punti 10.

Prove d’esame:
– 30 punti per la prova scritta
– 20 punti per la prova pratica
– 20 punti per la prova orale.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in
termini numerici di almeno 14/20.

La partecipazione al concorso presuppone, inoltre, la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e
prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di
legge vigenti in materia, delle norme regolamentari
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Parma e delle loro future
eventuali modificazioni.
L’Azienda Unità sanitaria locale di Parma si riserva ogni
facoltà in materia di assegnazione del vincitore nonché di disporre, eventualmente, la proroga dei termini del bando, la sospensione, la revoca del bando stesso in presenza di ragioni di
pubblico interesse.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi
al Servizio Risorse umane – Ufficio Concorsi – Strada del
Quartiere n. 2/A – Parma – tel. 0521/393344.
I L DIRETTORE
Gian Luca Battaglioli

Graduatoria dei partecipanti al concorso e dichiarazione
dei vincitori
La graduatoria di merito dei candidati, formulata dalla
Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per
l’ammissione all’impiego, sarà approvata dal Direttore generale dell’Azienda USL, unitamente a quella dei vincitori del concorso ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori verrà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; tale graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data
della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il
concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale
data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il termine di validità e nel rispetto
dell’ordine della stessa, verrà utilizzata anche per il conferimento di incarichi temporanei che dovessero rendersi necessari.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve stabilite dalle
vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
Adempimenti dei vincitori, nomina e decadenza
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a produrre
all’Azienda USL, ai fini della stipula del contratto individuale
di lavoro, nel termine di trenta giorni dalla data della relativa
comunicazione ed a pena di decadenza nei diritti conseguenti
alla partecipazione al concorso stesso, i documenti necessari
per l’assunzione.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Azienda USL comunicherà di
non dar luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda USL, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale verrà indicata la data di
presa di servizio. Gli effetti economici del rapporto di lavoro
decorreranno dall’effettiva presa di servizio.
La nomina potrà essere temporaneamente sospesa o ritardata in presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di
deroga.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando viene fatto rinvio alle disposizioni del DPR 27/6/2001, n.
220 con il quale è stato approvato il Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio
Sanitario nazionale.
In applicazione dell’articolo 7, punto 1, DL 3/2/1993, n. 29,
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di Dirigente medico di Radiologia diagnostica
In esecuzione della determinazione del Responsabile del
Servizio Risorse umane n. 262 del 4/11/2005 ed in applicazione
di quanto disposto dall’articolo 15 del DLgs n. 502 del
30/12/1992, e successive modifiche ed integrazioni, dal CCNL
dell’Area della Dirigenza medica, sottoscritto in data 8/6/2000,
dai DDPPRR n. 483 e n. 484 del 10/12/1997, è indetto pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del posto in oggetto.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana.
– Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non 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 DPCM 7/2/1994, n. 174, relativo ai cittadini degli Sta ti membri della Comunità Economica Europea.
– I cittadini degli Stati membri dell’UE devono inoltre di chiarare 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;
2) 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); non possono comunque essere ammessi al concorso coloro che abbiano
superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il
collocamento a riposo d’ufficio (articolo 53, DPR 20/12/1979,
n. 761).
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi

30-11-2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 157

dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
1) Laurea in Medicina e Chirurgia;
2) specializzazione nella disciplina oggetto del presente concorso o in disciplina equipollente, così come definite dal
DM 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
– specializzazione in disciplina affine, così come definite
dal DM 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
– il personale di ruolo alla data dell’1/2/1998 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al
posto di ruolo già ricoperto alla predetta data, per la partecipazione a concorsi presso Aziende sanitarie diverse da quella di appartenenza (articolo 56, comma 2, DPR 483/97);
3) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente
Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo professionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Normativa generale
Tutti i requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione.
In applicazione della Legge 10/4/1991, n. 125 è garantita la
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
DLgs 30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Domanda di ammissione al concorso
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale di
Parma, e presentata nei modi e nei termini previsti.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sopraindicati;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici richiesti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non avere mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, qualsiasi necessaria comunicazione;
i) le condizioni che danno diritto alla riserva dei posti ovvero
alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio;
l) i beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, sono tenuti a documentare tale condizione e ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al II
comma dell’art. 20 della predetta Legge: il candidato specifica l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
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nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante le
prove d’esame previste dal presente bando.
Chi ha titolo alla riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia
in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti
probatori.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto
per l’ammissione o di una sola delle dichiarazioni sopra riportate, determina l’esclusione dal concorso.
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 23/8/1988,
n. 370 e dagli artt. 37 e 39 del DPR 28/12/2000, n. 445, la domanda di ammissione al concorso, i documenti alla medesima
allegati, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto
di notorietà sono esenti dall’imposta di bollo. La sottoscrizione
della domanda non è soggetta ad autenticazione.
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 al Servizio
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 ed il martedì e
giovedì anche dalle ore 15 alle ore 16.
La domanda dovrà pervenire all’Azienda Unità sanitaria
locale di Parma, a pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell’Ufficio
postale accettante.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato e debitamente documentato (art. 11, DPR 483/97).
I titoli di cui sopra possono essere dimostrati anche con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e
47 del DPR 28/12/2000, n. 445.
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 pari a 0,50 per anno di
corso di specializzazione come previsto dall’art. 27 punto 7) del
DPR 10 dicembre 1997 n. 483, il relativo documento probatorio
dovrà certificare tale condizione.
Le certificazioni di servizio relative all’attività ambulatoriale interna svolta presso strutture a diretta gestione delle
Aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi
nazionali, per essere valutate dovranno contenere l’indicazione
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dell’orario di attività settimanale ( art. 21 DPR 483/97).
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono
essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega)
trascorsi i 60 giorni dall’approvazione della graduatoria di merito.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi alle prove di esame ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari
espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
– “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso
del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione ecc.)
oppure
– “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
al citato art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: borse di studio,
attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di
docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità
all’originale di pubblicazioni ecc.)
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
– deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, oppure
– deve essere sottoscritta e presentata, anche tramite il Servizio postale o terzi, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione – deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e prodotte
per esteso. Possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del citato DPR
445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati
nell’autocertificazione sono conformi agli originali. È inoltre
possibile per il candidato autenticare nello stesso modo la copia
di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica Amministrazione ovvero la copia di titoli di studio o di
servizio.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dei benefici eventualmente conseguiti sulla
base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del DPR 761/79 (aggiornamento professionale obbligatorio); in caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dal DPR 10/12/1997, n. 483 e successive modifiche ed integrazioni.
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice è
pubblico. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del DPR
483/97 si rende noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9,30 del
primo martedì successivo al termine ultimo di presentazione
delle domande di partecipazione al presente concorso, presso il
Servizio Risorse umane – Ufficio Concorsi – dell’Azienda Unità sanitaria locale di Parma, Strada del Quartiere n. 2/A.
La ripetizione dei sorteggi per la sostituzione dei componenti che abbiano rinunciato all’incarico o per i quali sussista
un legittimo impedimento a far parte della Commissione esaminatrice sarà effettuata nel medesimo luogo ed ora di ogni martedì successivo, fino al completamento delle nomine di tutti i
componenti la Commissione.
Convocazione dei candidati ammessi al concorso
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della
prova scritta almeno quindici giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 7 del DPR 483/97.
Prove d’esame e punteggi
La Commissione esaminatrice sottoporrà i candidati alle
seguenti prove (art. 26, DPR 483/97):
prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere illustrata schematicamente anche per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
– 20 punti per i titoli;
– 80 punti per le prove di esame.
Titoli:
– di carriera
punti 10
– accademici e di studio
punti 3
– pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
– curriculum formativo e professionale
punti 4.
Prove d’esame:
prova scritta
punti 30
prova pratica
punti 30
prova orale
punti 20.
Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30; per la prova orale la sufficienza è fissata in 14/20.
L’ammissione alla prova pratica ed alla prova orale sono
subordinate, rispettivamente, al conseguimento dei punteggi
minimi previsti per la prova scritta e per quella pratica (artt. 15
e 16, DPR 483/97).
Graduatoria dei partecipanti al concorso e dichiarazione
dei vincitori
La graduatoria di merito dei candidati, formulata dalla
Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per
l’ammissione all’impiego, sarà approvata dal Direttore genera-
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le dell’Azienda Unità sanitaria locale, unitamente a quella dei
vincitori del concorso.
La graduatoria è immediatamente efficace e verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
tale graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro
mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di
posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il termine di validità e nel rispetto
dell’ordine della stessa, verrà utilizzata anche per il conferimento di incarichi temporanei che dovessero rendersi necessari.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve stabilite dalle
vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
Adempimenti dei vincitori, nomina e decadenza
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a produrre
all’Azienda Unità sanitaria locale, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, nel termine di trenta giorni dalla
data della relativa comunicazione ed a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso, i documenti necessari per l’assunzione.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Azienda Unità sanitaria locale
comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda Unità sanitaria locale, verificata la sussistenza
dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale verrà
indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici del
rapporto di lavoro decorreranno dall’effettiva presa di servizio.
La nomina potrà essere temporaneamente sospesa o ritardata in presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di
deroga.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando viene fatto rinvio alle disposizioni del DPR 10/12/1997, n.
483 con il quale è stato approvato il Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio
Sanitario nazionale.
La partecipazione al concorso presuppone, inoltre, la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e
prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di
legge vigenti in materia, delle norme regolamentari
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Parma e delle loro future
eventuali modificazioni.
L’Azienda Unità sanitaria locale di Parma si riserva ogni
facoltà in materia di assegnazione del vincitore nonché di disporre, eventualmente, la proroga dei termini del bando, la sospensione, la revoca del bando stesso in presenza di ragioni di
pubblico interesse.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi
al Servizio Risorse umane – Ufficio Concorsi – Strada del
Quartiere n. 2/A – Parma – tel. 0521/393344.
I L R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Gian Luca Battaglioli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente medico di Cardiologia
In attuazione della determinazione del Direttore dell’UO
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Risorse umane n. 1318 del 2/11/2005, 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: Cardiologia
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. 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’assuzione in servizio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scaden-
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za del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.

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.

2) Domanda di ammissione al concorso
La domanda, datata e firmata, con la precisa indicazione
del pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare,
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 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.
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.
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.

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
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:
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a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla discipina 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.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI

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.

Requisiti generali per l’ammissione

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
dell’UO Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale ed è
immediatamente efficace. La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bolletino 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. Sono fatte salve le disposizioni della Legge finanziaria in
ordine ai termini di validità delle graduatorie.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi
per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
9) Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ex art. 14 del vigente
Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’Area della Dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario nazionale subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla 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 DIRETTORE
Luigi Bassi
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CONCORSO
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami a n. 1 posto
di Dirigente medico di Radioterapia
In esecuzione della determinazione n. 935 del 28/10/2005,
adottata dal Direttore ad interim dell’U.O. Acquisizione Sviluppo Risorse umane è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente medico – Disciplina: Radioterapia.
Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti.

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande:
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6 della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione ai concorsi indetti da
pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
c) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento della idoneità fisica all’impiego – con la osservanza delle norme in tema di
categorie protette – è effettuato a cura dell’Azienda Unità
sanitaria locale, prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma I, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita
medica.
Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, ov vero in disciplina equipollente o affine secondo le tabelle
dei decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 56 del DPR 483/97 il per sonale 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;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi, atte stata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo nonchè 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.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice, devono essere rivolte al Direttore generale
dell’Azienda Unità sanitaria locale e presentate, 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, all’Azienda Unità
sanitaria locale di Rimini – U.O. Sviluppo Risorse umane –
Ufficio Concorsi – Via Coriano n. 38 – 47900 Rimini (orario
dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13, inoltre il giovedì
dalle ore 14,30 alle ore 16,15). 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
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dell’Ufficio postale accettante. Per le domande presentate direttamente all’Azienda Unità sanitaria di Rimini, 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:
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 in corso;
e) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione; in caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto l’indicazione della residenza di cui alla lettera a).
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né per disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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 deve essere firmata: ai sensi dell’art. 39, comma 1 del DPR n. 445 del 25/12/2000, non è richiesta l’autentica
di tale firma.
La mancanza della firma o la omessa dichiarazione nella
domanda dei requisiti richiesti per l’ammissione determina
l’esclusione dal concorso.
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.
Il titolo di specializzazione conseguito ai sensi del DLgs
257/91, anche se fatto valere come requisito di ammissione, verrà
valutato con uno specifico punteggio per ogni anno di corso. Il relativo documento probatorio dovrà certificare tale condizione.
Le certificazioni di servizio relative all’attività ambulatoriale interna, per essere valutate dovranno contenere
l’indicazione dell’orario di attività settimanale (art. 21, DPR
483/97).
Le certificazioni devono essere rilasciate dal legale rappresentante dell’Ente/Azienda.
Le domande di partecipazione al concorso ed i relativi documenti allegati, non sono soggetti all’imposta di bollo.
I titoli di cui sopra possono essere dimostrati anche con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dal DPR 445/00.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni rila-

sciate dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica di firma:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, DPR
445/00 (ad es. stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione etc.)
oppure
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali con compresi nell’elenco di cui
al citato art. 46, DPR 445/00 (ad es. attività di servizio, borse di studio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazioni a congressi, convegni o seminari, conformità di
copie agli originali).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
– deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure
– deve essere spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale
del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopra indicate, 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 (aspettative senza assegni, sospensioni cautelari, ecc.) e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento
della stessa).
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa; possono
tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19, DPR 445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. 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 dichiarazioni non veritiera, sono applicabili le sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
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.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 120
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire an-

30-11-2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 157

che 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.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità e nella composizione previste dal DPR 10/12/1997, n.
483 ed in particolare dall’articolo 25.
Il sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice è pubblico. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del DPR
483/97, si rende noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 10 del
primo martedì successivo non festivo al termine ultimo per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso
presso la sede dell’Azienda Unità sanitaria locale – Rimini, Via
Coriano n. 38 – U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse umane.
Le operazioni di sorteggio, qualora per motivi di forza
maggiore non possono essere effettuate nel giorno sopraindicato ovvero debbano essere ripetute per la sostituzione dei sorteggiati rinunciatari, riprenderanno nel medesimo luogo ed ora di
ogni martedì successivo fino al completamento delle estrazioni
dei componenti.
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera
punti 10
2) titoli accademici e di studio
punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
4) curriculum formativo e professionale
punti 4.
Prove d’esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto.
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data delle
prove, almeno quindici giorni prima della data della prova scritta, ed almeno venti giorni prima della data delle prove pratica e
orale.
Graduatoria
La Commissione, al termine delle prove d’esame, formula
la graduatoria di merito dei candidati. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valutazione di sufficienza.
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’articolo 5 del DPR 9/5/1994, n. 487 della
Legge 15/5/1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 2/3/1999, n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che
prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di
cittadini.
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Il Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva unitamente alla graduatoria che è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Tale pubblicazione ha valore di notifica e tutti gli effetti.
La validità della graduatoria relativa al presente concorso,
è quella prevista dalla vigente normativa in materia.
Essa potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti
nella posizione funzionale e disciplina a concorso che dovessero rendersi disponibili, entro il periodo di validità.
La graduatoria entro il periodo di validità, verrà utilizzata
anche per l’assegnazione di rapporti di lavoro a tempo determinato su posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Adempimenti dei vincitori
Il vincitore del concorso è invitato dall’Azienda Unità sanitaria locale, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data della relativa comunicazione, i documenti necessari per l’assunzione,
che saranno ivi elencati.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda Unità sanitaria locale, verificata la sussistenza
dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Il rapporto di lavoro diverrà definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio
prestato.
Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro è implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in particolare di quelle previste nei Contratti collettivi nazionali di lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale del Servizio sanitario nazionale.
L’assunzione in servizio dei vincitori potrà essere sospesa
o ritardata in applicazione di norme che stabiliscono il blocco
delle assunzioni.
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 della Legge 675/96 e successive modificazioni; 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
utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura del concorso. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro
che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.
22 della Legge 241/90 e successive modificazioni.
Il presente bando è emanato tenuto conto delle norme per il
diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/3/1999, n. 68 e
di ogni altra riserva di legge.
Nel caso in cui intenda far valere il diritto di precedenza
all’assunzione ai sensi della Legge 68/99, il candidato dovrà dichiarare di essere iscritto agli apposti elenchi di cui all’art. 8
della stessa legge, e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai
sensi della vigente normativa, alla data di scadenza del bando.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e, in
particolare, al DPR 12/12/1997, n. 483 e al DPR 9/5/1994, n.
487.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare od annullare il concorso, qualora a suo giudizio ne rile-
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vasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Unità sanitaria locale di Rimini.
Per eventuale informazione ed acquisire copia del bando
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Acquisizione Sviluppo Risorse umane – Ufficio Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria locale di Rimini – Via Coriano n. 38, nei giorni dal lunedì
al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13, e il giovedì, inoltre, dalle ore
14,30 alle ore 16,15 – tel. 0541/707796-707713 – Sito Internet:
www.ausl.rn.it.
IL DIRETTORE
Paola Lombardini

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
CONCORSO
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami a n. 1 posto
di Dirigente medico di Chirurgia vascolare
In esecuzione della determinazione n. 938 del 28/10/2005,
adottata dal Direttore ad interim dell’U.O. Acquisizione Sviluppo Risorse umane è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente medico – Disciplina: Chirurgia vascolare.
Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Requisiti generali per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande:
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6 della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione ai concorsi indetti da
pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
c) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento della idoneità fisica all’impiego – con la osservanza delle norme in tema di
categorie protette – è effettuato a cura dell’Azienda Unità
sanitaria locale, prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma I, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita
medica.
Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, ovvero in disciplina equipollente o affine secondo le tabelle
dei decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 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;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando.
Non possono accedere agli impieghi 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.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice, devono essere rivolte al Direttore generale
dell’Azienda Unità sanitaria locale e presentate, 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, all’Azienda Unità
sanitaria locale di Rimini – U.O. Sviluppo Risorse umane –
Ufficio Concorsi – Via Coriano n. 38 – 47900 Rimini (orario
dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13, inoltre il giovedì
dalle ore 14,30 alle ore 16,15). 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. Per le domande presentate direttamente all’Azienda Unità sanitaria di Rimini, 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:
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 in corso;
e) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione; in caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto l’indicazione della residenza di cui alla lettera a).
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né per disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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 deve essere firmata: ai sensi dell’art. 39, comma 1 del DPR n. 445 del 25/12/2000, non è richiesta l’autentica
di tale firma.
La mancanza della firma o la omessa dichiarazione nella
domanda dei requisiti richiesti per l’ammissione determina
l’esclusione dal concorso.
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.
Il titolo di specializzazione conseguito ai sensi del DLgs
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257/91, anche se fatto valere come requisito di ammissione,
verrà valutato con uno specifico punteggio per ogni anno di corso. Il relativo documento probatorio dovrà certificare tale condizione.
Le certificazioni di servizio relative all’attività ambulatoriale interna, per essere valutate dovranno contenere
l’indicazione dell’orario di attività settimanale (art. 21, DPR
483/97).
Le certificazioni devono essere rilasciate dal legale rappresentante dell’Ente/Azienda.
Le domande di partecipazione al concorso ed i relativi documenti allegati, non sono soggetti all’imposta di bollo.
I titoli di cui sopra possono essere dimostrati anche con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dal DPR 445/00.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica di firma:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, DPR
445/00 (ad es. stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione etc.)
oppure
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali con compresi nell’elenco di cui
al citato art. 46, DPR 445/00 (ad es. attività di servizio, borse di studio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazioni a congressi, convegni o seminari, conformità di
copie agli originali).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
– deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure
– deve essere spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale
del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopra indicate, 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 (aspettative senza assegni, sospensioni cautelari, ecc.) e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento
della stessa).
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa; possono
tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19, DPR 445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. È inoltre possibile per il candidato autenticare
nello stesso modo la copia di qualsiasi tipo di documentazione
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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 dichiarazioni non veritiera, sono applicabili le sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
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.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 120
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari
espressamente, di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità e nella composizione previste dal DPR 10/12/1997, n.
483 ed in particolare dall’articolo 25.
Il sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice è pubblico. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del DPR
483/97, si rende noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 10 del
primo martedì successivo non festivo al termine ultimo per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso
presso la sede dell’Azienda Unità sanitaria locale – Rimini, Via
Coriano n. 38 – U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse umane.
Le operazioni di sorteggio, qualora per motivi di forza
maggiore non possono essere effettuate nel giorno sopraindicato ovvero debbano essere ripetute per la sostituzione dei sorteggiati rinunciatari, riprenderanno nel medesimo luogo ed ora di
ogni martedì successivo fino al completamento delle estrazioni
dei componenti.
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera
punti 10
2) titoli accademici e di studio
punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
4) curriculum formativo e professionale
punti 4.
Prove d’esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso; per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione al numero dei candidati, si svolge su cadavere o
materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione; la prova pratica
deve comunque essere anche illustrata schematicamente per
iscritto.
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prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data delle
prove, almeno quindici giorni prima della data della prova scritta, ed almeno venti giorni prima della data delle prove pratica e
orale.
Graduatoria
La Commissione, al termine delle prove d’esame, formula
la graduatoria di merito dei candidati. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valutazione di sufficienza.
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’articolo 5 del DPR 9/5/1994, n. 487 della
Legge 15/5/1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 2/3/1999, n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che
prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di
cittadini.
Il Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva unitamente alla graduatoria che è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Tale pubblicazione ha valore di notifica e tutti gli effetti.
La validità della graduatoria relativa al presente concorso,
è quella prevista dalla vigente normativa in materia.
Essa potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti
nella posizione funzionale e disciplina a concorso che dovessero rendersi disponibili, entro il periodo di validità.
La graduatoria entro il periodo di validità, verrà utilizzata
anche per l’assegnazione di rapporti di lavoro a tempo determinato su posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Adempimenti dei vincitori
Il vincitore del concorso è invitato dall’Azienda Unità sanitaria locale, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data della relativa comunicazione, i documenti necessari per l’assunzione,
che saranno ivi elencati.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda Unità sanitaria locale, verificata la sussistenza
dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Il rapporto di lavoro diverrà definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio
prestato.
Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro è implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in particolare di quelle previste nei Contratti collettivi nazionali di lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale del Servizio sanitario nazionale.
L’assunzione in servizio dei vincitori potrà essere sospesa
o ritardata in applicazione di norme che stabiliscono il blocco
delle assunzioni.
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 con-

corsuali verranno trattati nel rispetto della Legge 675/96 e successive modificazioni; 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
utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura del concorso. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro
che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.
22 della Legge 241/90 e successive modificazioni.
Il presente bando è emanato tenuto conto delle norme per il
diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/3/1999, n. 68 e
di ogni altra riserva di legge.
Nel caso in cui intenda far valere il diritto di precedenza
all’assunzione ai sensi della Legge 68/99, il candidato dovrà
dichiarare di essere iscritto agli apposti elenchi di cui all’art.
8 della stessa legge, e di trovarsi in stato di disoccupazione,
ai sensi della vigente normativa, alla data di scadenza del
bando.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e,
in particolare, al DPR 12/12/1997, n. 483 e al DPR
9/5/1994, n. 487.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare od annullare il concorso, qualora a suo giudizio ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Unità sanitaria locale di Rimini.
Per eventuale informazione ed acquisire copia del bando
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Acquisizione Sviluppo Risorse umane – Ufficio Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria locale di Rimini – Via Coriano n. 38, nei giorni dal lunedì
al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13, e il giovedì, inoltre, dalle ore
14,30 alle ore 16,15 – tel. 0541/707796-707713 – Sito Internet:
www.ausl.rn.it.
I L DIRETTORE
Paola Lombardini

ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI – BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di n. 1 posto di Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione – presso il Servizio di Anestesia-Rianimazione e Terapia
intensiva degli Istituti Ortopedici Rizzoli in Bologna (attività assistenziale)
1) Premessa
In attuazione della deliberazione n. 738 del 10 ottobre 2005
è indetto concorso Pubblico per titoli ed esami per l’assunzione
a tempo indeterminato di
n. 1 posto di Ruolo: Sanitario e della Ricerca clinica – Profilo
professionale: Dirigente Medico – Disciplina: Anestesia e Rianimazione
presso il Servizio di Anestesia-Rianimazione e Terapia intensiva degli Istituti Ortopedici Rizzoli, con rapporto di lavoro
esclusivo ex art. 15 bis, DLgs 502/92, introdotto dal DLgs
16/6/1999, n. 229.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto oggetto
del presente bando è regolato e stabilito dalle norme legislative
contrattuali vigenti.
In applicazione dell’art. 7, punto 1), del DLgs 3/2/1993, n.
29, è garantita parità e pari opportunità tra donne e uomini per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
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2) Requisiti di ammissione all’avviso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, ovvero di un Paese dell’Unione Europea.
Sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 del DPR
761/79 e all’art. 2, comma 1, punto 1) del DPR 487/94:
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego verrà effettuato a cura dell’Istituzione
scientifica, 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 dispensato dalla
visita medica;
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) specializzazione in Anestesia e Rianimazione ovvero in disciplina equipollente od affine, secondo le tabelle dei decreti ministeriali 30 e 31 gennaio 1998 (G.U. 14/2/1998) e successive modifiche ed integrazioni.
È esentato dal possesso di tale requisito il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998 presso le Aziende del SSN nella medesima disciplina del concorso.
e) iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale dei Medici
Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al bando, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza dal bando.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997 n.
127, la partecipazione alle selezioni indette da pubbliche
Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
3) Domanda di ammissione
La domanda, datata e firmata, con la precisa indicazione
del concorso pubblico al quale l’aspirante intende partecipare,
redatta secondo l’allegato schema (Allegato 1), deve essere rivolta al Commissario straordinario degli Istituti Ortopedici
Rizzoli ed essere presentata o spedita nei modi e nei termini
previsti al successivo punto 5).
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, recapito telefonico;
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 dalla liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti
penali pendenti;
e) i titoli di studio posseduti e gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti. Il candidato deve specificare se la specializzazione nella disciplina sia stata conseguita ai sensi del
DLgs 8/8/1991 n. 257, nonché la durata del corso di studi
per il conseguimento della specializzazione stessa;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati 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) l’indirizzo presso il quale dovrà essere fatta ogni necessaria
comunicazione, se diverso da quello di residenza;
i) le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza in
caso di parità di punteggio (DPR 487/94 art. 5 e successive
modificazioni).
I beneficiari della Legge 104/92 debbono specificare nella
domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle
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prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità dei
tempi aggiuntivi.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445 del 28/12/2000 (Testo
Unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o
dei requisiti richiesti per l’ammissione, determina l’esclusione
dalla selezione.
Qualora la domanda di partecipazione al concorso non venga presentata personalmente dal candidato, ma venga consegnata per mezzo di altra persona o inviata tramite Servizio postale, il candidato deve allegare la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi del DPR 445/00.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento della selezione, 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 quelli sensibili,
a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure di selezione.
4) 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 ai fini della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale datato e firmato.
Il curriculum, per poter essere valutato, deve essere datato
e sottoscritto sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi
del DPR 445/00.
I documenti probatori relativi all’applicazione delle precedenze o preferenze di cui al punto 3 lettera i), previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda.
Le certificazioni relative a servizi prestati presso Case di
cura convenzionate o presso strutture diverse dalle Aziende del
SSN o servizi prestati all’estero dovranno essere conformi a
quanto previsto dagli artt. 23 e 24 del DM 30/1/1982.
Eventuali certificazioni di servizio relative all’attività ambulatoriale interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende e del Ministero della Salute in base ad accordi nazionali, dovranno contenere l’indicazione dell’orario di attività
settimanale, ai sensi dell’art. 21 del R.O.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e dovranno
essere riepilogate in un apposito elenco dettagliato.
Alla domanda dovrà essere allegato un elenco datato e firmato di tutti i documenti, dei titoli e delle dichiarazioni sostitutive presentate in triplice copia.
I titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti
in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati ai sensi del DPR 445/00.
Il candidato può ricorrere a dichiarazioni sostitutive nei seguenti casi:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR
445/00) in luogo di tutte quelle certificazioni rilasciate
dall’Autorità competente, ad esempio: stato di famiglia,
iscrizione all’Albo professionale, titoli di studio, specializzazione, abilitazione, ecc.;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR
445/00) per tutti gli stati, qualità personali e fatti che siano a
diretta conoscenza dell’interessato e non espressamente indicati nel succitato elenco dell’art. 46, ad esempio: attività
di servizio, borse di studio, incarichi libero professionali,
docenze, conformità agli originali delle fotocopie, partecipazione a corsi di aggiornamento, ecc.
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive non formalmente regolari, ovvero non conformi alle caratteristiche richieste nel presente bando.
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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.
Il candidato potrà omettere la presentazione della documentazione eventualmente già depositata presso questa Amministrazione per la partecipazione ad altri procedimenti concorsuali, dietro precisa indicazione del concorso presso il quale si
trovi allegata.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, dopo 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale regionale.
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.
5) Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate direttamente o a mezzo del Servizio Postale al
seguente indirizzo: Istituti Ortopedici Rizzoli Servizio Gestione Risorse umane Settore Concorsi e Verifiche personale dirigente – Via di Barbiano n. 1/10 – 40136 Bologna.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello 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 tramite il Servizio Postale. A tal fine fa fede il timbro
a data dell’Ufficio postale accettante Non potranno comunque
essere accettate le domande che, malgrado siano state spedite
entro il termine di scadenza del bando, pervengano a questa
Amministrazione oltre il quindicesimo giorno dopo la scadenza
stessa.
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 a forza maggiore.
6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà composta in conformità
a quanto previsto dall’art. 25 del R.O.
7) Prove d’esame
Le prove di esame ai sensi dell’art. 26 del R.O. sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina
stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento delle prove, scritta e pratica, è subordinato

al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 17/24.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 14/20.
8) Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove
d’esame
I candidati ammessi al concorso saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite telegramma, 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 R.O.
9) Approvazione e utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità sarà approvata con atto formale dal Commissario straordinario 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 del concorso è pubblicata nel Bollettino
Ufficiale regionale.
La graduatoria rimane efficace per tutto il termine stabilito
dalle vigenti disposizioni di legge dalla data di pubblicazione.
Potrà essere utilizzata altresì per il conferimento, secondo
l’ordine della stessa, di eventuali incarichi o supplenze per la
copertura di posti della medesima posizione funzionale e disciplina.
10) Candidati utilmente classificati
Il candidato utilmente classificato sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente
CCNL e dovrà perfezionare, entro i termini fissati, le prescrizioni stabilite dall’Amministrazione, a pena di decadenza nei
diritti conseguenti alla partecipazione alla presente selezione.
Decadrà dalla graduatoria il concorrente che abbia conseguito il conferimento mediante la presentazione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
11) Disposizioni varie
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o annullare il bando, in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
La partecipazione al presente procedimento presuppone
l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e
delle disposizioni di legge inerenti le pubbliche selezioni, 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’Istituzione scientifica.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
alla vigente normativa regolamentare dell’Ente che ha recepito
con deliberazione n. 580 del 12/6/98 le disposizioni di cui al
DPR n. 483 del 10/12/1997.
I L C OMMISSARIO S TRAORDINARIO
Danilo Morini

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (Piacenza)
CONCORSO
Pubblico concorso per titoli per l’assegnazione di una auto-
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rizzazione per il servizio di noleggio autovettura fino a 9 posti compreso il conducente
Si avvisa che è stato indetto un pubblico concorso per soli
titoli per l’assegnazione di una autorizzazione per il servizio di
noleggio autovettura fino a 9 posti compreso il conducente.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del
30/12/2005.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Sviluppo
economico – tel. 0523/861804.
Il bando è consultabile sul sito Internet www.comune.borgonovo.pc.it.
I L R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Paolo Cassi
Scadenza: 30 dicembre 2005

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
LOMBARDIA E DELL’EMILIA-ROMAGNA – BRESCIA
CONCORSO
Concorso pubblico per il conferimento di n. 3 posti a tempo
indeterminato nel profilo di Biologo Dirigente da assegnare: n. 1 per il reparto di Biologia molecolare della sede di
Brescia, n. 1 alla Sezione Diagnostica provinciale di Reggio
Emilia e n. 1 alla Sezione Diagnostica provinciale di Forlì
Il dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Gestione
del personale in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 773 in data 27/10/2005 ed in conformità alle vigenti
disposizioni di legge rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 3 posti a tempo
indeterminato nel profilo di Biologo Dirigente da assegnare n. 1
al Reparto di Biologia molecolare afferente al Dipartimento di
Ricerca della sede di Brescia, n. 1 alla Sezione Diagnostica provinciale di Reggio Emilia e n. 1 alla Sezione Diagnostica provinciale di Forlì.
La domanda dovrà portare la precisa indicazione del concorso al quale l’aspirante intende partecipare.
Graduatoria e sua utilizzazione
La graduatoria, formulata dalla Commissione esaminatrice
verrà approvata con determinazione del dirigente Responsabile
dell’Unità Operativa Gestione del personale, previo riconoscimento della sua regolarità e sarà immediatamente efficace.
La graduatoria verrà altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna ed avrà validità di 24 mesi dalla data
di pubblicazione.
Qualora, nel corso del periodo di validità della graduatoria,
si renda necessario provvedere alla copertura di altri posti nel
profilo di Biologo Dirigente - nella disciplina oggetto del presente bando - presso la sede di Brescia e le Sezioni Diagnostiche provinciali della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, si procederà mediante assunzione dei candidati classificati, secondo
l’ordine decrescente della graduatoria stessa.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i
termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati
dall’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 487
del 9/5/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla Legge 16/6/1998 n. 191.
È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui
alla Legge 12/3/1999 n.68 nonché alle vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata così come stabilito dalla normativa vigente.
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Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli stati dell’Unione
Europea;
b) idoneità fisica all’impiego (l’accertamento dell’idoneità fisica, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette è effettuata dall’Istituto all’atto dell’immissione in servizio).
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati
esclusi dall’elettorato attivo o coloro che sono stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici di ammissione
1) Diploma di laurea in Scienze Biologiche;
2) diploma di specializzazione nella disciplina “Igiene degli
alimenti e della nutrizione” ricompresa nell’area di “Sanità
pubblica” ovvero, ai sensi dell’art. 56 comma 1 del DPR
483/97, in specializzazioni riconosciute equipollenti e affini
dalle tabelle dei relativi decreti ministeriali in data
30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni ed inte grazioni;
3) iscrizione all’Albo professionale dei Biologi. L’iscrizione
al corrispondente Albo di uno dei Paesi dell’Unione Euro pea consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Il personale in servizio di ruolo presso un Ente del S.S.N
alla data dell’1/2/1998 è esonerato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto
alla suddetta data.
Si precisa che i suindicati requisiti di partecipazione al concorso devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del presente bando.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
Presentazione delle domande e dichiarazioni di rito
Coloro che intendono partecipare al concorso devono far
pervenire domanda di ammissione redatta in carta semplice e
diretta al Direttore generale dell’Istituto al seguente indirizzo:
Brescia, Via A. Bianchi n. 9.
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a
pena di esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La data di presentazione delle domande di ammissione e
dei documenti è stabilita dai timbro a data apposto dal Protocollo generale dell’Istituto al momento della consegna eccezione
fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo del servizio
postale per i quali farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio “Protocollo
generale” è il seguente: dai lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 15,30.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
tramite fax o tramite strumenti informatici (e-mail, ecc.).
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del
mittente, ove la stessa, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la loro
responsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e penali in
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caso di dichiarazioni mendaci, in base a quanto stabilito dagli
artt. 75 e 76 del DPR 445/00, quanto segue:
a) la data e il luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparati
dalla legge ai cittadini dello Stato;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ed in caso negativo
dichiarazione espressa di assenza;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
g) di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
h) di essere in possesso del titolo di studio e degli altri titoli richiesti per l’ammissione;
i) che le eventuali fotocopie allegate sono conformi
all’originale;
j) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del DLgs 196/03 per fini inerenti
all’espletamento della procedura concorsuale;
k) indicare il domicilio eletto per le comunicazioni relative al
concorso, completo di numero di avviamento postale ed il
recapito telefonico.
Nella domanda gli aspiranti, cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea, dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, di possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica
Amministrazione, i seguenti requisiti:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
La mancata firma in calce alla domanda di ammissione costituisca motivo di esclusione dal concorso.
Dovranno essere rese note, con lettera raccomandata in carta semplice richiamando la domanda di ammissione al concorso, le variazioni del domicilio che si verificassero fino
all’esaurimento del concorso.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
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 fatto di terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
In ottemperanza alla Legge 31 dicembre 1996 n.675 i dati
personali saranno trattati unicamente per le finalità imposte
dalla legge ai rapporti di lavoro e nell’ambito del provvedimento del 19 novembre 1997 emesso dal Garante per la protezione
dei dati personali.
Documenti richiesti per la partecipazione al concorso
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
1) il titolo di studio richiesto dal presente bando;
2) documentazione comprovante il possesso degli altri titoli richiesti per l’ammissione;
3) documentazione, a norma di legge, comprovante eventuali
titoli di precedenza e preferenza nella formazione della graduatoria in base a quanto stabilito dall’art. 5 del DPR
487/94;
4) copia fotostatica del documento d’identità.
I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certificazioni, che ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale datato, firmato e corredato della documentazione
comprovante quanto esposto nel curriculum stesso.
I documenti e i titoli di cui sopra dovranno essere prodotti

in originale o fotocopia autenticata o nelle forme previste dalla
vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.
Al fine di consentire una precisa e puntuale valutazione dei
titoli prodotti, si consiglia, ai partecipanti al concorso che intendano avvalersi dell’autocertificazione, di allegare fotocopia dichiarata conforme all’originale dei suddetti titoli.
Sia i documenti richiesti per la partecipazione al concorso,
sia quelli attestanti i titoli di merito, debbono essere compilati
in carta semplice. La documentazione presentata in lingua straniera deve essere corredata da certificato, in originale o fotocopia autenticata, con le modalità previste dalla legge, riportante
la traduzione in lingua italiana.
Tutti i documenti presentati debbono essere descritti in un
elenco in carta semplice sottoscritto dal concorrente.
Non è consentita la produzione di nuovi documenti posteriormente alla data di scadenza del presente bando.
L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
è disposta con motivata determinazione dirigenziale.
Presentazione dei documenti di rito
Il concorrente che risulterà vincitore e comunque tutti coloro che saranno chiamati in servizio, a qualsiasi titolo, dovranno
provvedere, nei termini previsti dall’art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1/9/1995 (ancora vigente) a presentare, in competente bollo, i seguenti documenti:
1. estratto per riassunto dell’atto di nascita;
2. certificato di cittadinanza italiana o di cittadinanza di uno
degli Stati membri dell’Unione Europea;
3. certificato di godimento dei diritti politici per i cittadini italiani o certificato di godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea;
4. certificato generale del Casellario giudiziale;
5. certificato di stato di famiglia;
6. certificato di residenza.
In ottemperanza a quanto stabilito dal DPR 445/00 i documenti sopraindicati possono essere sostituiti da autocertificazione.
Ai sensi dell’art. 15 quater del DLgs 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, i dirigenti sanitari sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo e pertanto, nello stesso
termine di cui sopra, i concorrenti dovranno, sotto la propria responsabilità, dichiarare di non avere rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del DLgs 165/01.
Assunzione in servizio
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla
data riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal
CCNL.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
Punteggio per la valutazione delle prove
La Commissione dispone complessivamente di punti 100
così ripartiti:
– 20 punti per i titoli
– 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
– 30 punti per la prova scritta;
– 30 punti per la prova pratica;
– 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: punti 10;
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b) titoli accademici e di studio: punti 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: punti 4.
Titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 10.
a) Servizi di ruolo prestati presso gli Istituti Zooprofilattici e
altri Enti del Comparto Sanità e servizi equipollenti ai sensi
degli artt. 20 e 21 del Regolamento:
1) nel livello dirigenziale a concorso, o nel livello superiore,
nella disciplina: punti 1,00 per anno;
2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso :
punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da
valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente
del 25 per cento e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo parziale da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale Biologo presso pubbliche Amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 3
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso: punti 1,00
b) specializzazione in disciplina affine: punti 0,50
c) specializzazione in altra disciplina: punti 0,25
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di
punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3
Curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo di
punti 4
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e
del curriculum formativo e professionale, si applicano i criteri
indicati dall’art. 11 del DPR 483/97 e dall’art. 10 del “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale dell’Istituto Zooprofilattico della Lombardia e
dell’Emilia”.
Prove d’esame
Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica
e una prova orale, vertenti sui seguenti argomenti:
prova scritta: relazione su argomenti inerenti alle materie di cui
alle discipline oggetto del concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari relative alle
materie di cui alle discipline oggetto del concorso. La prova
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alle discipline oggetto del
concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire e sulla conoscenza della lingua inglese mediante colloquio e
traduzione, a vista, di un brano a contenuti tecnico-scientifici.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d’esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta
d’identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).
È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova
d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la
Commissione giudicatrice provvederà al ritiro degli strumenti
stessi.
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme regolamentari e di legge, spet-
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ta ad un’apposita Commissione esaminatrice, nominata dal
competente organo deliberante dell’Ente, formare la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze del colloquio.
A norma dell’art. 7 comma 1 del DLgs 30 marzo 2001 n.
165 sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso,
dandone comunicazione agli interessati.
Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Unità Operativa “Gestione del personale”
dell’Istituto in Brescia, Via A. Bianchi n. 9 (tel.: 030/2290568 030/2290346) dalle ore 10 alle ore 12,30 di ogni giorno feriale,
escluso sabato.
N.B. Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445. Si informa che
in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt.71 e seguenti del
DPR 28/12/2000 n. 445, l’Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
I L D IRIGENTE R ESPONSABILE
Elisabetta Poviani

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
LOMBARDIA E DELL’EMILIA-ROMAGNA – BRESCIA
CONCORSO
Concorso pubblico per il conferimento di n. 1 posto a tempo
indeterminato nel profilo di Veterinario Dirigente da assegnare alla Sezione Diagnostica della sede di Brescia
Il Dirigente Responsabile dell’Unità operativa Gestione
del personale in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 773 in data 27/10/2005 ed in conformità alle vigenti
disposizioni di legge rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 posto a tempo indeterminato nel profilo di Veterinario Dirigente da assegnare alla Sezione Diagnostica della sede di Brescia.
La domanda dovrà portare la precisa indicazione del concorso al quale l’aspirante intende partecipare.
Graduatoria e sua utilizzazione
La graduatoria, formulata dalla Commissione esaminatrice, verrà approvata con determinazione del dirigente Responsabile dell’Unità operativa Gestione del personale, previo riconoscimento della sua regolarità e sarà immediatamente efficace.
La graduatoria verrà altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna ed avrà validità di 24 mesi dalla data
di pubblicazione.
Qualora, nel corso del periodo di validità della graduatoria,
si renda necessario provvedere alla copertura di altri posti nel
profilo di Veterinario Dirigente – nella disciplina oggetto del
presente bando – presso la sede di Brescia e le Sezioni Diagnostiche provinciali della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, si
procederà mediante assunzione dei candidati classificati, secondo l’ordine decrescente della graduatoria stessa.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i
termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
9/5/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
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In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla Legge 16/6/1998, n. 191.
È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui
alla Legge 12/3/1999, n.68 nonché alle vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata così come stabilito dalla normativa vigente.
Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione
Europea;
b) idoneità fisica all’impiego (l’accertamento dell’idoneità fisica, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette è effettuata dall’Istituto all’atto dell’immissione in servizio).
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati
esclusi dall’elettorato attivo o coloro che sono stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici di ammissione
1) Diploma di laurea in Medicina Veterinaria;
2) diploma di specializzazione nella disciplina “Igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche” ovvero, ai sensi dell’art. 56 comma 1 del DPR 483/97, in specializzazioni
riconosciute equipollenti e affini dalle tabelle dei relativi
decreti ministeriali in data 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
3) iscrizione all’Albo professionale dei Medici Veterinari.
L’iscrizione al corrispondente Albo di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Il personale in servizio di ruolo presso un Ente del S.S.N
alla data dell’1/2/1998 è esonerato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto
alla suddetta data.
Si precisa che i suindicati requisiti di partecipazione al concorso devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del presente bando.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
Presentazione delle domande e dichiarazioni di rito
Coloro che intendono partecipare al concorso devono far
pervenire domanda di ammissione redatta in carta semplice e
diretta al Direttore generale dell’Istituto al seguente indirizzo:
Brescia, Via A. Bianchi n. 9.
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a
pena di esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La data di presentazione delle domande di ammissione e
dei documenti è stabilita dai timbro a data apposto dal Protocollo generale dell’Istituto al momento della consegna, eccezione
fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo del Servizio
postale per i quali farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio “Protocollo
generale” è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 15,30.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
tramite fax o tramite strumenti informatici (e-mail, ecc.)

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del
mittente, ove la stessa, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la loro
responsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e penali in
caso di dichiarazioni mendaci, in base a quanto stabilito dagli
artt. 75 e 76 del DPR 445/00, quanto segue:
a) la data e il luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparati
dalla legge ai cittadini dello Stato;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ed in caso negativo
dichiarazione espressa di assenza;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
g) di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
h) di essere in possesso del titolo di studio e degli altri titoli richiesti per l’ammissione;
i) che le eventuali fotocopie allegate sono conformi
all’originale;
j) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del DLgs 196/03 per fini inerenti
all’espletamento della procedura concorsuale;
k) indicare il domicilio eletto per le comunicazioni relative al
concorso, completo di numero di avviamento postale ed il
recapito telefonico.
Nella domanda gli aspiranti, cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea, dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, di possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica
Amministrazione, i seguenti requisiti:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
La mancata firma in calce alla domanda di ammissione costituisce motivo di esclusione dal concorso.
Dovranno essere rese note, con lettera raccomandata in carta semplice richiamando la domanda di ammissione al concorso, le variazioni del domicilio che si verificassero fino
all’esaurimento del concorso.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
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 fatto di terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
In ottemperanza alla Legge 31 dicembre 1996, n. 675 i dati
personali saranno trattati unicamente per le finalità imposte
dalla legge ai rapporti di lavoro e nell’ambito del provvedimento del 19 novembre 1997 emesso dal Garante per la protezione
dei dati personali.
Documenti richiesti per la partecipazione al concorso
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
1) il titolo di studio richiesto dal presente bando;
2) documentazione comprovante il possesso degli altri titoli richiesti per l’ammissione;
3) documentazione, a norma di legge, comprovante eventuali
titoli di precedenza o preferenza nella formazione della graduatoria in base a quanto stabilito dall’art. 5 del DPR
487/94;
4) copia fotostatica del documento d’identità.
I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certifi-
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cazioni, che ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale datato, firmato e corredato della documentazione
comprovante quanto esposto nel curriculum stesso.
I documenti e i titoli di cui sopra dovranno essere prodotti
in originale o fotocopia autenticata o nelle forme previste dalla
vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.
Al fine di consentire una precisa e puntuale valutazione dei
titoli prodotti, si consiglia, ai partecipanti al concorso che intendano avvalersi dell’autocertificazione, di allegare fotocopia dichiarata conforme all’originale dei suddetti titoli.
Sia i documenti richiesti per la partecipazione al concorso,
sia quelli attestanti i titoli di merito, debbono essere compilati
in carta semplice. La documentazione presentata in lingua straniera deve essere corredata da certificato, in originale o fotocopia autenticata, con le modalità previste dalla legge, riportante
la traduzione in lingua italiana.
Tutti i documenti presentati debbono essere descritti in un
elenco in carta semplice sottoscritto dal concorrente.
Non è consentita la produzione di nuovi documenti posteriormente alla data di scadenza del presente bando.
L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
è disposta con motivata determinazione dirigenziale.
Presentazione dei documenti di rito
Il concorrente che risulterà vincitore e comunque tutti coloro che saranno chiamati in servizio, a qualsiasi titolo, dovranno
provvedere, nei termini previsti dall’art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1/9/1995 (ancora vigente) a presentare, in competente bollo, i seguenti documenti:
1. estratto per riassunto dell’atto di nascita;
2. certificato di cittadinanza italiana o di cittadinanza di uno
degli Stati membri dell’Unione Europea;
3. certificato di godimento dei diritti politici per i cittadini italiani o certificato di godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea;
4. certificato generale del Casellario giudiziale;
5. certificato di stato di famiglia;
6. certificato di residenza.
In ottemperanza a quanto stabilito dal DPR 445/00 i documenti sopraindicati possono essere sostituiti da autocertificazione.
Ai sensi dell’art. 15 quater del DLgs 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, i Dirigenti sanitari sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo e pertanto, nello stesso
termine di cui sopra, i concorrenti dovranno, sotto la propria responsabilità, dichiarare di non avere rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del DLgs 165/01.
Assunzione in servizio
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla
data riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal
CCNL.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
Punteggio per la valutazione delle prove
La Commissione dispone complessivamente di punti 100
così ripartiti:
– 20 punti per i titoli;
– 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’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:
a) titoli di carriera: punti 10;
b) titoli accademici e di studio: punti 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: punti 4.
Titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 10
a) Servizi di ruolo prestati presso gli Istituti Zooprofilattici e
altri Enti del Comparto Sanità e servizi equipollenti ai sensi
degli artt. 20 e 21 del Regolamento:
1) nel livello dirigenziale a concorso, o nel livello superiore,
nella disciplina: punti 1,00 per anno;
2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso :
punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da
valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente
del 25 per cento e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo parziale da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale Veterinario presso pubbliche Amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 3
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso: punti 1,00;
b) specializzazione in disciplina affine: punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina: punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di
punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3
Curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo di
punti 4
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e
del curriculum formativo e professionale, si applicano i criteri
indicati dall’art. 11 del DPR 483/97 e dall’art. 10 del “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale dell’Istituto Zooprofilattico della Lombardia e
dell’Emilia”.
Prove d’esame
Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica
e una prova orale, vertenti sui seguenti argomenti:
prova scritta: relazione su argomenti inerenti alle materie di cui
alle discipline oggetto del concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari relative alle
materie di cui alle discipline oggetto del concorso. La prova
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alle discipline oggetto del
concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire e sulla conoscenza della lingua inglese mediante colloquio e
traduzione, a vista, di un brano a contenuti tecnico-scientifici.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d’esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta
d’identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).
È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova
d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la
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Commissione giudicatrice provvederà al ritiro degli strumenti
stessi.
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme regolamentari e di legge, spetta ad un’apposita Commissione esaminatrice, nominata dal
competente organo deliberante dell’Ente, formare la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze del colloquio.
A norma dell’art. 7, comma 1 del DLgs 30 marzo 2001 n.
165 sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso,
dandone comunicazione agli interessati.
Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Unità operativa “Gestione del personale”
dell’Istituto in Brescia, Via A. Bianchi n. 9 (tel.: 030/2290568 –
030/2290346) dalle ore 10 alle ore 12,30 di ogni giorno feriale,
escluso sabato.
N.B. Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445. Si informa che
in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt.71 e seguenti del
DPR 28/12/2000, n. 445, l’Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Elisabetta Poviani

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
LOMBARDIA E DELL’EMILIA-ROMAGNA – BRESCIA
CONCORSO
Concorso pubblico per il conferimento di n. 2 posti a tempo
indeterminato nel profilo di Veterinario Dirigente da assegnare: n. 1 al reparto di Virologia e Sierologia specializzata
della sede di Brescia e n. 1 alla Sezione Diagnostica provinciale di Forlì
Il Dirigente Responsabile dell’Unità operativa Gestione
del personale in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 773 in data 27/10/2005 ed in conformità alle vigenti
disposizioni di legge rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 2 posti a tempo indeterminato nel profilo di Veterinario Dirigente da assegnare n. 1 al Reparto di Virologia e Sierologia specializzata, afferente al Dipartimento “Sanità e benessere animale” della sede
di Brescia, n. 1 alla Sezione Diagnostica provinciale di Forlì.
La domanda dovrà portare la precisa indicazione del concorso al quale l’aspirante intende partecipare.
Graduatoria e sua utilizzazione
La graduatoria, formulata dalla Commissione esaminatrice, verrà approvata con determinazione del Dirigente Responsabile dell’Unità operativa Gestione del personale, previo riconoscimento della sua regolarità e sarà immediatamente efficace.
La graduatoria verrà altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna ed avrà validità di 24 mesi dalla data
di pubblicazione.
Qualora, nel corso del periodo di validità della graduatoria,
si renda necessario provvedere alla copertura di altri posti nel

profilo di Veterinario Dirigente - nella disciplina oggetto del
presente bando - presso la sede di Brescia e le Sezioni Diagnostiche provinciali della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, si
procederà mediante assunzione dei candidati classificati, secondo l’ordine decrescente della graduatoria stessa.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i
termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
9/5/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla Legge 16/6/1998, n. 191.
È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui
alla Legge 12/3/1999, n.68 nonché alle vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata così come stabilito dalla normativa vigente.
Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione
Europea;
b) idoneità fisica all’impiego (l’accertamento dell’idoneità fisica, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette è effettuata dall’Istituto all’atto dell’immissione in servizio).
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati
esclusi dall’elettorato attivo o coloro che sono stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici di ammissione
1) Diploma di laurea in Medicina Veterinaria;
2) diploma di specializzazione nella disciplina “Sanità anima le” ovvero, ai sensi dell’art. 56 comma 1 del DPR 483/97, in
specializzazioni riconosciute equipollenti e affini dalle ta belle dei relativi decreti ministeriali in data 30/1/1998 e
31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
3) iscrizione all’Albo professionale dei Medici Veterinari.
L’iscrizione al corrispondente Albo di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione al concor so, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Ita lia prima dell’assunzione in servizio.
Il personale in servizio di ruolo presso un Ente del S.S.N
alla data dell’1/2/1998 è esonerato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto
alla suddetta data.
Si precisa che i suindicati requisiti di partecipazione al concorso devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del presente bando.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
Presentazione delle domande e dichiarazioni di rito
Coloro che intendono partecipare al concorso devono far
pervenire domanda di ammissione redatta in carta semplice e
diretta al Direttore generale dell’Istituto al seguente indirizzo:
Brescia, Via A. Bianchi n. 9.
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a
pena di esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La data di presentazione delle domande di ammissione e
dei documenti è stabilita dai timbro a data apposto dal Protocollo generale dell’Istituto al momento della consegna, eccezione
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fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo del Servizio
postale per i quali farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio “Protocollo
generale” è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 15,30.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
tramite fax o tramite strumenti informatici (e-mail, ecc.)
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del
mittente, ove la stessa, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la loro
responsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e penali in
caso di dichiarazioni mendaci, in base a quanto stabilito dagli
artt. 75 e 76 del DPR 445/00, quanto segue:
a) la data e il luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparati
dalla legge ai cittadini dello Stato;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ed in caso negativo
dichiarazione espressa di assenza;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
g) di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
h) di essere in possesso del titolo di studio e degli altri titoli richiesti per l’ammissione;
i) che le eventuali fotocopie allegate sono conformi
all’originale;
j) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del DLgs 196/03 per fini inerenti
all’espletamento della procedura concorsuale;
k) indicare il domicilio eletto per le comunicazioni relative al
concorso, completo di numero di avviamento postale ed il
recapito telefonico.
Nella domanda gli aspiranti, cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea, dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, di possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica
Amministrazione, i seguenti requisiti:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
La mancata firma in calce alla domanda di ammissione costituisce motivo di esclusione dal concorso.
Dovranno essere rese note, con lettera raccomandata in carta semplice richiamando la domanda di ammissione al concorso, le variazioni del domicilio che si verificassero fino
all’esaurimento del concorso.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
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 fatto di terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
In ottemperanza alla Legge 31 dicembre 1996, n. 675 i dati
personali saranno trattati unicamente per le finalità imposte
dalla legge ai rapporti di lavoro e nell’ambito del provvedimento del 19 novembre 1997 emesso dal Garante per la protezione
dei dati personali.
Documenti richiesti per la partecipazione al concorso
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
1) il titolo di studio richiesto dal presente bando;
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2) documentazione comprovante il possesso degli altri titoli richiesti per l’ammissione;
3) documentazione, a norma di legge, comprovante eventuali
titoli di precedenza o preferenza nella formazione della graduatoria in base a quanto stabilito dall’art. 5 del DPR
487/94;
4) copia fotostatica del documento d’identità.
I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certificazioni che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale datato, firmato e corredato della documentazione
comprovante quanto esposto nel curriculum stesso.
I documenti e i titoli di cui sopra dovranno essere prodotti
in originale o fotocopia autenticata o nelle forme previste dalla
vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.
Al fine di consentire una precisa e puntuale valutazione dei
titoli prodotti, si consiglia, ai partecipanti al concorso che intendano avvalersi dell’autocertificazione, di allegare fotocopia dichiarata conforme all’originale dei suddetti titoli.
Sia i documenti richiesti per la partecipazione al concorso,
sia quelli attestanti i titoli di merito, debbono essere compilati
in carta semplice. La documentazione presentata in lingua straniera deve essere corredata da certificato, in originale o fotocopia autenticata, con le modalità previste dalla legge, riportante
la traduzione in lingua italiana.
Tutti i documenti presentati debbono essere descritti in un
elenco in carta semplice sottoscritto dal concorrente.
Non è consentita la produzione di nuovi documenti posteriormente alla data di scadenza del presente bando.
L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
è disposta con motivata determinazione dirigenziale.
Presentazione dei documenti di rito
Il concorrente che risulterà vincitore e comunque tutti coloro che saranno chiamati in servizio, a qualsiasi titolo, dovranno
provvedere, nei termini previsti dall’art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1/9/1995 (ancora vigente) a presentare, in competente bollo, i seguenti documenti:
1. estratto per riassunto dell’atto di nascita;
2. certificato di cittadinanza italiana o di cittadinanza di uno
degli Stati membri dell’Unione Europea;
3. certificato di godimento dei diritti politici per i cittadini italiani o certificato di godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea;
4. certificato generale del Casellario giudiziale;
5. certificato di stato di famiglia;
6. certificato di residenza.
In ottemperanza a quanto stabilito dal DPR 445/00 i documenti sopraindicati possono essere sostituiti da autocertificazione.
Ai sensi dell’art. 15 quater del DLgs 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, i Dirigenti sanitari sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo e pertanto, nello stesso
termine di cui sopra, i concorrenti dovranno, sotto la propria responsabilità, dichiarare di non avere rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del DLgs 165/01.
Assunzione in servizio
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla
data riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal
CCNL.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
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Punteggio per la valutazione delle prove

Prove d’esame

La Commissione dispone complessivamente di punti 100
così ripartiti:
– 20 punti per i titoli;
– 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
– 30 punti per la prova scritta;
– 30 punti per la prova pratica;
– 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: punti 10;
b) titoli accademici e di studio: punti 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: punti 4.
Titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 10
a) Servizi di ruolo prestati presso gli Istituti Zooprofilattici e
altri Enti del Comparto Sanità e servizi equipollenti ai sensi
degli artt. 20 e 21 del Regolamento:
1) nel livello dirigenziale a concorso, o nel livello superiore,
nella disciplina: punti 1,00 per anno;
2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso :
punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da
valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente
del 25 per cento e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo parziale da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale Veterinario presso pubbliche Amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 3;
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso: punti 1,00;
b) specializzazione in disciplina affine: punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina: punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di
punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica
e una prova orale, vertenti sui seguenti argomenti:
prova scritta: relazione su argomenti inerenti alle materie di cui
alle discipline oggetto del concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari relative alle
materie di cui alle discipline oggetto del concorso. La prova
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alle discipline oggetto del
concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire e sulla conoscenza della lingua inglese mediante colloquio e
traduzione, a vista, di un brano a contenuti tecnico-scientifici.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d’esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta
d’identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).
È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova
d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la Commissione giudicatrice provvederà al ritiro degli strumenti stessi.

Curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo di
punti 4
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e
del curriculum formativo e professionale, si applicano i criteri
indicati dall’art. 11 del DPR 483/97 e dall’art. 10 del “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale dell’Istituto Zooprofilattico della Lombardia e
dell’Emilia”.

GRADUATORIE DI INCARICHI E CONCORSI
AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI
BOLOGNA – POLICLINICO SANT'ORSOLA-MALPIGHI
GRADUATORIA
Graduatoria dell’avviso pubblico per soli titoli a posti di
Collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitario di
Radiologia medica – Det. approvazione n. 1599/P del
10/11/2005, rettificata con determinazione n. 1630/P del
15/11/2005

Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme regolamentari e di legge, spetta ad un’apposita Commissione esaminatrice, nominata dal
competente organo deliberante dell’Ente, formare la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze del colloquio.
A norma dell’art. 7, comma 1 del DLgs 30 marzo 2001 n.
165 sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso,
dandone comunicazione agli interessati.
Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Unità operativa “Gestione del personale”
dell’Istituto in Brescia, Via A. Bianchi n. 9 (tel.: 030/2290568 030/2290346) dalle ore 10 alle ore 12,30 di ogni giorno feriale,
escluso sabato.
N.B. Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445. Si informa che
in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt.71 e seguenti del
DPR 28/12/2000, n. 445, l’Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
I L D IRIGENTE R ESPONSABILE
Elisabetta Poviani

Posizione Cognome e nome
Graduatoria

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

Federico Pasquale
Vescogni Valentina
Grasso Roberto
Cammarata Maria
Siano Ferdinando
Tancredi Carolina
Vigliotti Mirko
Fortunato Stefano
Caterino Elena

Data nascita Preferenza

23/12/1980
21/04/1982
15/06/1977
09/08/1976
26/01/1984
22/11/1983
25/03/1983
06/03/1983
04/02/1983

Totale

0,750
0,340
0,180
0,080
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Pira Marina
Caratelli Lapo
Maran Irene
Giatti Marcella
De Rosa Francesco
Grandi Daniela
Pittiglio Irene
Gardi Francesca
Boarini Barbara
Bonetti Ferrari Anna
Cipressi Paolo

28/12/1982
18/10/1982
17/10/1982
15/08/1982
24/07/1982
07/05/1982
27/10/1980
19/09/1978
28/12/1975
31/01/1971
01/07/1970

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
IL D IRIGENTE
Ennia Oria Ottini

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
GRADUATORIA
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Dirigente medico di Medicina fisica e Riabilitazione (approvata con atto n. 1391 dell’11/11/2005)
Posizione grad.

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

Nominativo

Testoni Stefania
Stigliano Valentina
Fugazzaro Stefania
Alboresi Silvia
Rampello Anais
Rovere Vincenzo
Pulvirenti Francesca Rita
Langella Maria Maddalena
Sverzellati Sara
Macri’ Dafni

83,812
81,440
79,583
78,017
74,650
67,695
66,483
65,567
64,517
63,784

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
GRADUATORIA
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto nel profilo professionale di Dirigente Ingegnere elettrico – Allegato A) alla determinazione n. 1046
dell’8/11/2005

1)
2)
3)
4)
5)

Nominativo

Canarini Davide
Galuppo Davide
Sargenti Luca
Di Sabato Jgor
Morrone Antonio

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Nome e cognome

Solaroli Erica
Goldoni Alessandra
Fiorini Stefania
Versari Sara
Arlotta Vincenzo
Briganti Francesca
Di Finizio Bruno
Vacirca Anna
Piscopo Francesco
Gardelli Lucia
Mattucci Maria Letizia
Lucantoni Rossana
Pergollizzi Enrico
Calzoni Fabio
De Luca Achille
Micali Giuliana
(precede per minore età)
Matera Lucrezia
Dieli Maurizio Santo
Di Nanno Monia

Punti /20

10,163
8,238
5,717
5,568
5,450
4,700
4,400
3,900
3,880
3,800
3,330
3,200
3,042
3,000
2,950
2,500
2,500
2,450
2,000
I L DIRETTORE
Giovanni Valdinoci

Punteggio complessivo

IL DIRETTORE
Liviana Fava

Grad.

N.
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Totale punti

77,400
70,250
69,800
68,300
61,625
IL DIRETTORE
Cristina Gambetti

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI CESENA
GRADUATORIA
Graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di Dirigente medico di Endocrinologia – (Ordinanza del Direttore
UO Sviluppo Risorse umane n. 180 dell’11/11/2005)

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI CESENA
GRADUATORIA
Graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di Dirigente medico di Direzione medica di Presidio ospedaliero –
(Ordinanza del Direttore UO Sviluppo Risorse umane n.
181 dell’11/11/2005)
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)

Nome e cognome

Balboni Claudio
Gandini Paola
Benedetti Chiara
Venturi Ivano
Sorcinelli Antonella
Vaona Isabella
Righi Francesca
Ughi Monica
Siciliano Lucia Maria
(precede per minore età)
Di Biagio Beatrice
Menghini Luca Guicciardo
Scalise Emilio S.G.S.
Kahfian Zaynalabedin
Paolantonio Ettore
Oriente Pierpaolo
Argento Marcella
Zarabini Lucia Adele
Perticarà Barbara
Benegiamo Laura
Cutuli Daniela
Modelli Loretta
Cassone Donato
Ippolito Nicola
Privitera Maria Rita A.
Grillo Teresa

Punti /20

9,670
7,240
6,600
6,391
5,760
5,517
4,600
4,507
4,500
4,500
4,450
4,380
4,265
3,275
3,010
2,855
2,725
2,705
2,540
2,450
2,440
2,380
2,360
2,310
2,030
I L DIRETTORE
Giovanni Valdinoci
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico di Pediatria –
Scadenza: 13/3/2003, riapertura termini scad.: 29/11/2004
Graduatoria di merito finale
N.

Cognome e nome

1)
2)
3)
4)

Malagutti Laura
Moscano Filomena
Manfredini Livia
Lombardi Francesca

Nascita

Punti su 100

12/12/1972
28/11/1955
01/06/1973
22/04/1974

82,970
80,500
79,410
76,220
IL DIRETTORE
Lalla Buora

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
GRADUATORIA
Graduatoria di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Dirigente medico – Malattie dell’apparato respiratorio – Rapporto di lavoro esclusivo – (Approvato con atto
n. 361 del 26/10/2005, esecutivo ai sensi di legge)

N.

Cognome e nome

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

Baldini Luca
Mazzi Francesca
Gozzi Manuela
Bolognini Arianna
Turrini Elisabete
Giorgi Angela
Mazzoli Matteo

Punti

77,32
74,79
73,12
70,61
69,00
62,15
61,03
I L DIRETTORE
Gaetano Ruscello

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per la copertura di
posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di Dirigente medico di Otorinolaringoiatria
Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del DPR 483/97, si pubblica
la graduatoria di merito, relativa al procedimento per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di “Dirigente medico” – disciplina:
Otorinolaringoiatria – espletato dalla intestata Azienda Unità
sanitaria locale, approvata con atto n. 908 del 19/7/2005:

Graduatoria di merito finale
N.

1)
2)
3)

Nome e cognome

Romagnoli Micaela
Paolucci Elisa
Tomassetti Sara

Punti

80,920
74,090
71,285
IL DIRETTORE
Giuseppina Vio Gilardi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
GRADUATORIA
Graduatoria di concorso pubblico, per titoli ed esami per la
copertura di n. 1 posto di Dirigente medico disciplina Ortopedia e Traumatologia
Graduatoria generale di merito
N.

Cognome e nome

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

Bolzani Filippo
Sassi Davide
Sama Domenico
Gozzi Enrico
Tarantino Fabio
Patuzzo Francesca
Vaccarisi Davide C

Punti

82,950
80,700
79,000
74,000
70,932
70,100
64,500
IL DIRETTORE
Gaetano Ruscello

N.

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

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami per
la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico disciplina Radiodiagnostica
Graduatoria generale di merito

Gandini Gianluca
Cantone Elena
De Benedictis Anna
Murri Alessandra
Stanzione Luigi
Baroni Simona
Ruolo Salvina

Punti

3,668
2,667
2,578
2,379
2,363
2,203
2,093
I L DIRETTORE
Luigi Bassi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di “Collaboratore professionale sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia medica”
– Cat. D
Ai sensi del comma 7, art 18 del DPR 220/01, si pubblica la
graduatoria di merito relativa al pubblico concorso, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di “Collaboratore professionale sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica”
Cat. D – approvata con atto n. 1260 del 19/10/2005.
Guaduatoria generale
Graduatoria

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
GRADUATORIA

Cognome e nome

1)
2)
3)

Cognome e nome

Senatore Maurizio
Striglio Andrea Carolina
Tomeo Aniello

Punti

70,000
60,050
59,000
I L DIRETTORE
Luigi Bassi
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per la copertura di
posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di Dirigente medico di Neuropsichiatria infantile
Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del DPR 483/97, si pubblica la
graduatoria di merito, relativa al procedimento per la copertura di
posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a
tempo determinato, di “Dirigente medico” – disciplina: Neuropsichiatria infantile – espletato dalla intestata Azienda Unità sanitaria
locale, approvata con atto n. 1342 dell’8/11/2005.
Posto

1
2
3
4
5

Cognome e nome

Punti

Caldiani Silvia Elvira
Barresi Girolamo
Gravante Alex
Sannicola Antonello Maria
Boeri Michela

5,307
4,469
3,664
2,980
2,660
IL DIRETTORE
Luigi Bassi
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fisico della disciplina di Fisica sanitaria approvata con deliberazione n. 861 dell’8/11/2005, esecutiva ai sensi di legge
Pos.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nominativo

Punti

Mascia Maria Pia
Terenzi Manuel
Ricci Silvia
Morri Barbara
Iurlaro Giorgia
Casati Marta
Pedalino Alberto
Carbonini Claudia
D’Alesio Valentina
Quai Elisa
Montanari Livia
Carosi Alessandra
Adorante Nico
Mari Alberto
Bellan Elena
Bartolozzi Mauro
Marracino Francesca Maria
De Carli Diego
De Chiara Vincenzo
Lo Meo Sergio

10,91
5,69
3,50
2,18
2,00
1,86
1,82
1,80
1,80
1,70
1,63
1,59
1,12
1,11
0,91
0,84
0,50
0,37
0,31
0,14
I L DIRETTORE
Manuela Manini

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per la copertura di
posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di Dirigente fisico di Fisica sanitaria
Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del DPR 483/97, si pubblica
la graduatoria di merito, relativa al procedimento per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di “Dirigente fisico” – disciplina: Fisica sanitaria – espletato dalla intestata Azienda Unità sanitaria
locale, approvata con atto n. 1343 dell’8/11/2005.
Posto

Cognome e nome

Punti

1

Villaggi Elena

1,774
IL DIRETTORE
Luigi Bassi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
GRADUATORIA
Graduatoria del pubblico avviso, per soli titoli, di Dirigente

PROVINCIA DI MODENA
GRADUATORIA
Graduatoria del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 4 sedi farmaceutiche di nuova istituzione disponibili per il privato esercizio nella provincia di
Modena bandito con atto dirigenziale n. 36 del 3/3/2004
Con atto n. 168 del 7/11/2005 del Direttore dell’Area Formazione, Istruzione, Lavoro e Politiche sociali della Provincia
di Modena è stata approvata la graduatoria di merito, secondo
l’Allegato B), parte integrante e sostanziale della stessa determinazione, dei partecipanti risultati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 4 sedi farmaceutiche di nuova istituzione disponibili per il privato esercizio nella
provincia di Modena.
L’atto dirigenziale di approvazione e la relativa graduatoria di merito è pubblicata sul sito Internet della Provincia di
Modena all’indirizzo: www.provincia.modena.it
È possibile conoscere le modalità di accesso agli atti relativi al concorso telefonando ai numeri 059/209015 - 059/209006
dell’UO Politiche sociali e delle Famiglie.
IL D IRETTORE DI AREA
Gino Scarduelli
(segue allegato fotografato)
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ALLEGATO B)
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SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI
AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
SORTEGGIO
Avviso di rettifica di sorteggio componenti Commissioni
esaminatrici
In relazione all’avviso di sorteggio dei componenti da nominare nelle Commissioni esaminatrici di pubblici concorsi,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale del 16/11/2005 e
fissato per il 19 dicembre 2005 si rende noto che nel sopracitato
avviso è stato inserito per mero errore materiale il concorso di
Dirigente Analista.
Di conseguenza il sorteggio in argomento avverrà limitatamente ai seguenti concorsi pubblici:
– n. 1 posto di Dirigente medico di Medicina nucleare;
– n. 1 posto di Dirigente medico di Radioterapia;
– n. 1 posto di Dirigente medico di Chirurgia toracica.
IL DIRETTORE
Liviana Fava

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
SORTEGGIO
Pubblico sorteggio di componenti da nominare nella Commissione esaminatrice del concorso pubblico di Dirigente
medico di Neuroradiologia
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 6 del
DPR 10/12/1997 n. 483, si rende noto che mercoledì 4 gennaio
2006 alle ore 10, presso la sede dell’Unità Operativa Amministrazione del Personale dell’AUSL di Bologna, Via Gramsci n.
12 avrà luogo il pubblico sorteggio dei componenti da nominare nella Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto vacante presso
l’Azienda USL di Bologna nel profilo professionale di Dirigente medico – Disciplina: Neuroradiologia.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.

CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO
AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI
MODENA
BORSA DI STUDIO
Conferimento di n. 1 borsa dal titolo “Gestione di un Registro Tumori specializzato”
In esecuzione a determina n. 366 del 25/10/2005, l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena bandisce un avviso per ti toli ed esami per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio dal titolo
“Gestione di un Registro Tumori specializzato” della durata di
mesi 12 per un importo di Euro 13.824,88 finanziata dalla Re gione Emilia-Romagna da fruirsi nel Dipartimento Integrato
Medicine e specialità mediche Struttura complessa di Medicina
I dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata a.r. entro il termine indicato. A
tal fine farà fede il timbro e data dell’Ufficio postale accettante.
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I sorteggi che, per motivi di forza maggiore, non possono
aver luogo entro le ore 13 del giorno sopraindicato, ovvero che
debbono essere ripetuti per la sostituzione dei sorteggiati che
abbiano rinunciato all’incarico e per i quali sussista qualsiasi
legittimo impedimento a fare parte della Commissione esaminatrice, saranno effettuati sempre presso i locali suddetti, con
inizio alle ore 10 di ogni mercoledì successivo non festivo e,
ove necessario, con la stessa cadenza, fino al completamento
delle estrazioni per la nomina della Commissione esaminatrice
in argomento.
I L DIRETTORE
Cristina Gambetti

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
SORTEGGIO
Pubblico sorteggio dei componenti da nominare nella Commissione esaminatrice del concorso pubblico per n. 1 posto
di Dirigente medico di Cardiologia
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 Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza
– Corso Vittorio Emanuele n. 169 – il pubblico sorteggio dei
componenti da nominare nella Commissione esaminatrice del
seguente pubblico concorso:
– n. 1 posto di Dirigente medico – Disciplina: Cardiologia.
I sorteggi saranno effettuati secondo l’ordine stabilito nel
presente avviso.
I sorteggi che non possono 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 comportamento delle estrazioni di tutti i componenti.
I L DIRETTORE
Luigi Bassi

Requisiti richiesti:
– laurea in Medicina e Chirurgia;
– abilitazione all’esercizio della professione;
– iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici, attestata da certificato in data anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Per informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico
i candidati possono rivolgersi all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena – Direzione del personale – Poliambulatorio
III piano (Ufficio Concorsi) – Via del Pozzo n. 71/B – 41100
Modena (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,30 –
dal lunedì al giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 16).
DIREZIONE DEL P ERSONALE
Carmen Vandelli
Scadenza: 15 dicembre 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI CESENA
BORSA DI STUDIO
Assegnazione della borsa di studio dal titolo “Valutazione e
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raccolta dati in relazione ai disturbi di memoria e delle funzioni attentive”
In esecuzione dell’ordinanza del Direttore UO Sviluppo
Risorse umane n. 185 del 14/11/2005 questa Azienda USL intende assegnare n. 1 borsa di studio: “Valutazione e raccolta
dati in relazione ai disturbi di memoria e delle funzioni attentive” della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile,
dell’importo lordo complessivo di Euro 16.000 oneri compresi,
che verrà corrisposto al vincitore in rate mensili, per un impegno orario di 32 ore settimanali.
L’assegnatario dovrà prestare la propria attività presso il
Centro Studi e Ricerche in Neuroscienze Cognitive – Cesena,
secondo un’articolazione oraria da concordare con il Responsabile dell’Unità Operativa Neurologia di questa Azienda USL.
Requisiti specifici di ammissione:
a) laurea in Psicologia;
b) conoscenze della metodologia utilizzata nell’ambito delle
neuroscienze cognitive, debitamente documentate.
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.
Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di spedizione antecedente.
L’assegnazione della borsa di studio avverrà tramite graduatoria per titoli e colloquio.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del
pubblico avviso, i candidati potranno rivolgersi all’Unità Operativa Sviluppo Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale di Cesena, Via Giovanni XXIII n. 25 (tel. 0547352289/71).
Sito Internet: www.ausl-cesena.emr.it
IL DIRETTORE
Giovanni Valdinoci
Scadenza: 15 dicembre 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio
per laureato in Psicologia
In attuazione della determinazione n. 385 del 16/11/2005, è
indetta una pubblica selezione per titoli ed esami, per
l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureato in Psicologia
per l’attuazione del progetto “Assistenza psicologica a persone
portatrici di gravi disabilità acquisite” presso l’UO di Recupero
e Rieducazione funzionale dell’Azienda USL di Forlì.
Requisiti specifici di ammissione:
– laurea in Psicologia Clinica;
– iscrizione all’Albo dell’Ordine degli psicologi;
– esperienza documentata in psicologia dell’emergenza e
nell’ambito riabilitativo in psicologia del lutto, in psicologia
dei vissuti traumatici;
– promozione della salute dell’operatore sanitario;
– conoscenze settore psicosomatico.
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 12 mesi, e richiederà

un impegno orario di circa 364 ore complessive da svolgere
presso l’UO di Recupero e Rieducazione funzionale
dell’Azienda AUSL di Forlì.
All’assegnatario della borsa di studio sarà corrisposto un
compenso dell’ammontare di Euro 5.000,00 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.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso
i candidati possono rivolgersi all’UO Gestione Risorse umane –
Ufficio Concorsi – dell’Azienda USL 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: 15 dicembre 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio
per l’attuazione del progetto di ricerca clinica applicata:
“Definizione e realizzazione del percorso assistenziale del
malato di tumore in fase avanzata, che preveda il trattamento chirurgico con metodiche di terapia loco-regionale”
In attuazione della determinazione n. 386 del 18/11/2005, 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 clinica applicata: “Definizione e realizzazione
del percorso assistenziale del malato di tumore in fase avanzata,
che preveda il trattamento chirurgico con metodiche di terapia
loco-regionale”, presso l’UO di Chirurgia e Terapie Oncologiche avanzate dell’AUSL di Forlì.
Requisiti specifici di ammissione:
– laurea in Medicina e Chirurgia;
– specializzazione in Chirurgia generale;
– iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi.
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 8 mesi eventualmente
rinnovabile, con un impegno orario di circa 1260 ore complessive da svolgere presso l’UO di Chirurgia e Terapie Oncologiche avanzate dell’Azienda USL di Forlì.
All’assegnatario della borsa di studio sarà corrisposto un
compenso dell’ammontare di Euro 20.000,00 omnicomprensivi, al lordo delle ritenute di legge.
Alla domanda i candidati dovranno allegare la propria casistica operatoria.
Il termine per la presentazione delle domande scade il decimo 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
dell’Ufficio postale accettante.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso
i candidati possono rivolgersi all’UO Gestione Risorse umane –
Ufficio Concorsi – dell’Azienda USL con sede in Forlì, Corso
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della Repubblica n. 171/B (tel. 0543/731924) sito Internet:
www.ausl.fo.it.
IL DIRETTORE
Giuseppina Vio Gilardi

Titolo: “Implementazione della Chirurgia Endoscopica
presso l’Unità Operativa del Presidio ospedaliero di Borgotaro”.

Scadenza: 10 dicembre 2005

– laurea in Medicina e Chirurgia;
– specializzazione in Chirurgia generale;
– iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA

Titoli preferenziali

BORSA DI STUDIO
Conferimento di n. 1 borsa di studio riservata a laureati in
Medicina e Chirurgia dal titolo: “La gestione multidisciplinare integrata delle complicanze e delle manifestazioni atipiche della malattia da reflusso gastroesofageo”

– Stages di Chirurgia laparoscopica c/o Centri dedicati;

Requisiti specifici

Luogo dove si svolgerà la ricerca
– Unità Operativa di Chirurgia generale presso il Presidio
ospedaliero di Borgotaro.

In esecuzione alla decisione n. 353 dell’11/11/2005
l’Azienda Unità sanitaria locale di Modena bandisce un concorso, per titoli e prova di selezione, per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio con il seguente titolo: “La gestione multidisciplinare integrata delle complicanze e delle manifestazioni atipiche
della malattia da reflusso gastroesofageo” della durata di mesi
16 ed un importo di Euro 16.619,15 da svolgersi presso l’Unità
Operativa di Medicina Interna e Gastroenterologia del Nuovo
Ospedale S. Agostino-Estense di Modena, per n. 25 ore settimanali di attività.
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.
Requisiti richiesti:
– diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
– abilitazione all’esercizio della professione;
– iscrizione al relativo Albo professionale.
Sarà considerato titolo preferenziale il possesso della specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, o
in Medicina Interna.
I requisiti richiesti dovranno essere posseduti entro la data
di scadenza del bando.
La prova di selezione verterà su argomenti inerenti il titolo
della borsa di studio.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi al seguente
numero telefonico 059/436544.
IL DIRETTORE
Stefano Cencetti
Scadenza: 15 dicembre 2005

Requisiti generali di ammissione

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
BORSA DI STUDIO
Conferimento di borsa di studio annuale ad un laureato in
Medicina e Chirurgia con specializzazione in Chirurgia generale da assegnare all’Unità operativa di Chirurgia generale del Presidio ospedaliero di Borgotaro

Convocazione
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione, la cui
sussistenza verrà verificata dalla Commissione esaminatrice,
saranno convocati con lettera raccomandata 10 giorni prima
della data del previsto colloquio.

L’Azienda USL di Parma, in esecuzione della determinazione n. 265 del 4/11/2005 del Direttore del Servizio Risorse
umane bandisce la seguente borsa di studio, di durata annuale,
con oggetto di ricerca e caratteristiche sotto indicate:
– durata annuale, eventualmente rinnovabile;
– valore di Euro 24.000,00 lordi;
– impegno orario minimo di 36 ore settimanali;
– la responsabilità delle attività afferenti al progetto di ricerca
è attribuita al Direttore Responsabile dell’Unità Operativa di
Chirurgia generale del Presidio ospedaliero di Borgotaro.

– cittadinanza italiana o equivalente (purché con adeguata conoscenza della lingua italiana);
– godimento dei diritti politici e civili.
I requisiti generali e specifici di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
I candidati che intendono concorrere all’assegnazione delle
borse di studio dovranno inviare, nei termini, apposita domanda
in carta libera indicando:
– cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
– la cittadinanza posseduta;
– il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto il candidato, ovvero i motivi della non iscrizione;
– di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero le eventuali condanne riportate e i procedimenti penali in corso;
– l’indicazione della borsa di studio per la quale intendono
presentare la propria domanda;
– il possesso dei requisiti specifici richiesti per la borsa di studio per la quale la domanda viene presentata;
– la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
– il domicilio presso il quale deve essere trasmessa ogni necessaria comunicazione;
– di non essere titolare di altre borse di studio e di non avere in
corso rapporti di lavoro dipendente, ovvero di essere disponibile, ove risulti vincitore a rinunciare ad eventuali borse di
studio in corso o ad interrompere altro rapporto di lavoro subordinato.
Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare
tutte le certificazioni che ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, compreso un curriculum formativo-professionale redatto su carta libera, datato e sottoscritto.

Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e sottoscritte, dovranno
pervenire improrogabilmente, pena l’esclusione, al Servizio
Risorse umane – Ufficio Concorsi – Azienda Unità sanitaria locale di Parma, Strada del Quartiere n. 2/A – 43100 Parma, entro
le ore 12 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che, per le domande pervenute oltre i
termini, non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
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Modalità di selezione
Per la selezione dei candidati l’Amministrazione provvede
alla nomina di una Commissione che sottoporrà i candidati ad
una prova orale vertente sulle materie oggetto della borsa di
studio, oltre alla valutazione dei titoli presentati e del curriculum formativo e professionale.
Sulla base della prova orale e dei documenti presentati, la
Commissione d’esame procederà alla formulazione della graduatoria finale. La graduatoria avrà validità di 2 anni dalla data
di approvazione della medesima.
Il vincitore, entro 15 giorni dalla comunicazione di conferimento della borsa di studio, dovrà, a pena di decadenza, iniziare
l’attività oggetto della stessa.
La borsa di studio verrà erogata in rate mensili omnicomprensive, previa attestazione, del responsabile della ricerca, circa il corretto svolgimento degli impegni del borsista.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di rinuncia
o di decadenza dei vincitori, di assegnare la borsa di studio al
successivo candidato, utilmente classificato in graduatoria, che
si renda disponibile.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
DLgs 30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili,
a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande
ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure
finalizzate alla selezione.
Informazioni e copie del presente bando potranno essere richieste presso l’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Parma –
Strada del Quartiere n. 2/A – 43100 Parma – tel. 0521/393344.
IL DIRETTORE
Gian Luca Battaglioli
Scadenza: 14 dicembre 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
BORSA DI STUDIO
Conferimento di n. 1 borsa di studio finalizzata alla prosecuzione ed implementazione del progetto “Registro tumori
di Reggio Emilia” presso il Dipartimento di Sanità pubblica
dell’Azienda USL di Reggio Emilia
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione giuridica del personale, l’Azienda USL di Reggio Emilia

APPALTI
AVVISI DI GARE D’APPALTO
REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
–
AGENZIA
INTERCENT-ER
APPALTO
Bando di gara con procedura aperta per la fornitura di apparecchiature di rete e sistemi firewall, che costituiranno i
servizi infrastrutturali della rete telematica a banda larga
in corso di realizzazione nel territorio della provincia di
Ferrara
1. Amministrazione appaltante: Regione Emilia-Romagna
– Agenzia regionale per l’acquisto di beni e servizi – Inter -

bandisce una pubblica selezione per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio, della durata di 12 mesi a decorrere dal mese di gennaio 2006, per n. 1.800 ore di attività, di importo complessivo
lordo di Euro 19.620,00 (da corrispondere in rate mensili posticipate).
Requisiti richiesti:
– laurea in Scienze Biologiche;
– Iscrizione all’Ordine dei Biologi.
Requisiti preferenziali:
Capacità di utilizzo autonomo di strumenti informatici:
– sistema operativo Windows
– pacchetto applicativo Office (Word, Excel, Access)
– Internet (accesso, posta elettronica, configurazione).
Apposita Commissione provvederà alla valutazione dei titoli e alla prova di selezione, consistente in un colloquio attinente alle attività oggetto della borsa di studio.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
bando, dovranno presentarsi, muniti di valido documento di riconoscimento, martedì 20 dicembre 2005 alle ore 15 – presso
l’Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia – Direzione
del Dipartimento di Sanità pubblica (Sala Biblioteca – I piano)
– Padiglione Ziccardi – Via Amendola n. 2 – Reggio Emilia, per
sostenere il colloquio.
Termine di presentazione delle domande
Le domande in carta libera e la documentazione allegata
dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio Gestione
giuridica del personale della scrivente Azienda entro le ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Ufficio
Concorsi Azienda USL – Via Amendola n. 2 – 42100 Reggio
Emilia.
Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di spedizione antecedente.
Per informazioni e per acquisire copia integrale
dell’avviso, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del personale – Via Amendola n. 2 – Reggio
Emilia – tel. 0522/335479, dal lunedì al venerdì dalle ore 10
alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16,30, oppure collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it – link
Bandi gare concorsi.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barbara Monte
Scadenza: 15 dicembre 2005

cent-ER, Viale Aldo Moro n. 38 – 40127 Bologna, tel.
051.283081/283082 – fax 051.283084 – e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it. Sito Internet: http://www.intercent.it.
2. Descrizione dei beni: cod. 32420000 (Apparecchiature
di rete).
Si richiedono offerte per la fornitura di apparecchiature di
rete e sistemi firewall, che costituiranno i servizi infrastrutturali della rete telematica a banda larga in corso di realizzazione
nel territorio della provincia di Ferrara.
La puntuale descrizione delle apparecchiature richieste è
contenuta nel capitolato tecnico di gara.
L’importo posto a gara è di Euro 1.263.600,00 IVA inclusa
suddivisa in due lotti:
Lotto A: apparecchiature di rete, moduli aggiuntivi, accessori e
schede a servizio delle stesse. Importo previsto pari a
Euro 1.143.600,00 IVA inclusa;
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Lotto B: sistemi firewall nelle loro componenti hardware e software e completi di ogni accessorio necessario. Importo previsto pari a Euro 120.000,00.
3. Luogo di esecuzione: Ferrara e territorio della provincia
di Ferrara.
4.
4.a) Disposizioni legislative: la normativa di riferimento è
indicata nei capitolati tecnico e speciale d’appalto.
5. Divieto di varianti: sì.
6. Termine ultimo per il completamento della fornitura: la
durata del contratto sarà di due anni solari che decorrono dalla
data stabilita nell’atto di aggiudicazione.
7. Richiesta documenti: i capitolati tecnico e speciale
d’appalto potranno essere scaricati dal portale dell’Agenzia
Intercent-ER all’indirizzo Internet sopracitato o richiesti alla
stessa Agenzia.
8.a)Termine per la ricezione delle offerte: ore 12 del 19 dicembre 2005.
8.b)indirizzo: punto 1.
8.c)lingua: italiana.
9.a)Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte:
il legale rappresentante o un rappresentante munito di delega per ogni offerente.
9.b)Data, ora e luogo apertura: ore 14,30 del 19 dicembre 2005
c/o Regione Emilia-Romagna – Agenzia regionale per
l’acquisto di beni e servizi – Intercent-ER, Viale Aldo Moro
n. 38 – Bologna.
10. Cauzione e garanzia provvisoria: no.
11. Forma giuridica dei raggruppamenti: sono ammessi a
presentare offerta i raggruppamenti temporanei di imprese ai
sensi dell’art. 10 del citato DLgs 24 luglio 1992, n. 358; in tal
caso l’impresa mandataria, qualificata come capogruppo dovrà
produrre un documento a norma del DPR 445/00, in cui specifica le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate, con l’impegno che in caso di aggiudicazione
della gara, le imprese stesse conferiscano mandato collettivo
speciale con atto notarile.
12. Informazioni relative alla posizione dei concorrenti e
condizioni minime di carattere economico e tecnico, da dimostrare a pena di esclusione: ai fini dell’idoneità alla partecipazione alla gara i concorrenti devono presentare una domanda di
partecipazione in lingua italiana ed in carta legale. A corredo
dell’offerta dovranno essere prodotte le seguenti dichiarazioni
del legale rappresentante, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 28/12/2000, n. 445, in ordine a:
a) dichiarazione di non trovarsi nelle cause di esclusione previste all’art. 11, DLgs 358/92 e successive modificazioni;
b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o ad altro organismo equivalente per le ditte estere, con l’attestazione che la ditta non si trova in stato
di fallimento, di concordato preventivo o di liquidazione coatta amministrativa, o comunque di liquidazione, e che tali
circostanze non si sono verificate nel quinquennio precedente alla data di attestazione, nonché con la dicitura antimafia (o certificato);
c) dichiarazione attestante la regolarità rispetto alle norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della normativa vigente;
d) indicazione del nominativo del legale rappresentante ed i relativi poteri;
e) idonee dichiarazioni degli istituti bancari operanti negli Stati membri della CEE che possono attestare l’idoneità finanziaria ed economica della ditta al fine dell’assunzione della
gara, almeno una per ogni impresa partecipante;
f) possesso di un fatturato globale pari o superiore ad Euro
6.000.000,00 riscontrabile nell’ultimo triennio;
g) possesso di un fatturato specifico annuo pari o superiore a
Euro 1.500.000,00 riscontrabile nell’ultimo triennio per
forniture analoghe;
h) elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre
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anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati;
i) dichiarazione di presa visione ed accettazione di tutte le
condizioni espresse nei capitolati tecnico e speciale
d’appalto,
j) dichiarazione di mantenere valida l’offerta per 180 giorni
naturali e consecutivi dal termine di presentazione
dell’offerta.
13. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera a), DLgs
358/92, da determinarsi per ciascuno dei due lotti mediante
l’applicazione dei criteri di valutazione ed attribuzioni dei punteggi di seguito indicati:
a) 50 punti per la qualità dei prodotti;
b) 10 punti per il periodo e condizioni di garanzia e tempi di
consegna;
c) 40 punti per il prezzo complessivo offerto, calcolato sulla
base dei prezzi unitari e delle quantità indicative presente
negli elenchi all’art. 7 del Capitolato tecnico, come da offerta economica.
14. Altre informazioni: i capitolati speciale e tecnico sono
parte integrante del bando di gara. L’aggiudicazione avverrà
anche in presenza di un’unica offerta valida.
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di non aggiudicare in presenza di offerte anomale.
Referenti per informazioni: aspetti amministrativi: dott.
Roberto Laghi, tel. 051.283435, e-mail: rlaghi@regione.emilia-romagna.it; aspetti tecnici: dott.ssa Cristina Scarani, tel.
051.6395664, e-mail: cscarani@regione.emilia-romagna.it.
15. Data di invio del bando alla GUCE: 10 novembre 2005.
I L DIRETTORE
Anna Fiorenza
Scadenza: 19 dicembre 2005

REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
–
AGENZIA
INTERCENT-ER
APPALTO
Bando di gara d’appalto pubblico incanto per la fornitura
di stampanti laser, inkjet, materiali di consumo e servizi
connessi
Forniture: X
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici (AAP) ? Si
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione
e
indirizzo
ufficiale
dell’Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione: Intercent-ER Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici –
Viale Aldo Moro n. 38 – 40127 Bologna (Italia) – tel.
051/283081-3082 – fax 051/283084 – e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it – Indirizzo Internet (URL): www.intercent.it
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori
informazioni: come al punto I.1.
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto I.1.
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione: come al punto I.1.
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: livello regionale/locale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.2) Tipo di appalto di forniture: Acquisto – II.1.4) Si
tratta di un accordo quadro? No.
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II.1.5)
Denominazione
conferita
all’appalto
dall’Amministrazione aggiudicatrice – Fornitura di stampanti
laser, inkjet, materiali di consumo e servizi connessi.
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto - stipula convenzione, ex art. 21, L.R. Emilia-Romagna 11/04.
II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle
forniture o di prestazione dei servizi – Tutte le P.A. come L.R.
11/04, art. 19, comma 5 della Regione Emilia-Romagna.
II.1.8.1) CPV – 30120000-6, 30192112-9, 901210001,93000000-8,E125-5,E128-6,E129-3,E130-3,E131-0.
II.1.9) Divisione in lotti: NO
II.1.10) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 3.400.000,00 IVA
esclusa.
II.2.2) Opzioni: rinnovo 12 mesi se scadenza convenzione
non è esaurito l’importo massimo spendibile.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 12 mesi.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria vincolata validità offerte pari a Euro 60.000,00 - Cauzione
definitiva/polizza assicurativa come da disciplinare.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara
III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste: a) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 11, DLgs 358/92 e
successive modificazioni ed integrazioni; b) inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge 575/65 e al DLgs 231/01 e successive
modificazioni ed integrazioni; c) iscritto per attività inerenti oggetto gara Registro delle imprese in conformità con quanto previsto dall’art. 12, DLgs 358/92; d) ottemperato obblighi di cui alla
Legge 68/99; e) non trovarsi condizioni di esclusione dalla gara di
cui all’art. 1-bis della Legge n. 383 del 18/10/2001 successive modificazioni ed integrazioni. In caso di partecipazione alla gara in
RTI, Consorzio o gruppo, ciascuno dei partecipanti dovrà possedere i requisiti di cui ai punti a), b), c), d), e).
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste: ogni concorrente deve a pena di esclusione: 1) aver realizzato ultimo triennio un fatturato globale di impresa, netto IVA,
non inferiore Euro 6.800.000,00; in mancanza realizzato ultimo
anno un fatturato globale netto IVA non inferiore Euro
3.400.000,00; 2) aver realizzato nell’ultimo triennio un fatturato specifico per fornitura di stampanti e servizi accessori, netto
IVA, non inferiore Euro 5.100.000,00; in mancanza realizzato
ultimo anno fatturato specifico netto IVA non inferiore Euro
3.400.000,00. Ultimo triennio/anno uguale ultimi tre/uno esercizi finanziari con bilancio approvato alla pubblicazione del
bando. In caso di RTI o Consorzio i requisiti ai punti 1 e 2 devono essere raggiunti sommando i fatturati delle singole imprese
come da Disciplinare.
III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste: possesso almeno 3 centri assistenza uno area nord, uno area centro,
uno area sud, in difetto, impegnarsi a costituire detta rete di assistenza entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione
provvisoria. Area nord = Province Piacenza, Parma, Reggio
Emilia, Modena; Area centro = Province Bologna, Ferrara.
Area sud = Province Ravenna, Rimini, Forlì/Cesena.
Sezione IV: Procedure
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione B) offerta economicamente
più vantaggiosa.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte
18/1/2006 ore 12.

IV.3.5) Lingua: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte.
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: un incaricato ciascuna Ditta concorrente con mandato
di rappresentanza o procura speciale.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo: 18/1/2006 ora: 14.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? No
I.4) Informazioni complementari:
a) l’Agenzia si riserva di effettuare verifiche possesso requisiti
dichiarati dalle concorrenti e/o richiedere produzione apposita certificazione;
b) l’Agenzia si riserva il diritto procedere espletamento gara
anche in presenza di una sola offerta;
c) le richieste chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente
via fax al numero punto I.1 entro e non oltre il 12/1/2006 ore
12; chiarimenti al bando di gara verranno comunicati secondo modalità previste nel DLgs 358/92; rettifiche o chiarimenti rispetto agli altri atti di gare verranno trasmessi a
mezzo fax e nei termini di legge a chi avrà inoltrato richieste
e verranno pubblicati sul sito di cui al punto I.1;
d) informativa per il trattamento dei dati personali ex DLgs
196/03 come disciplinare/Punto 1.1;
e) responsabile del procedimento dott.ssa Anna Fiorenza, Direttore dell’Agenzia Intercent-ER.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE:
17/11/2005.
I L DIRETTORE
Anna Fiorenza
Scadenza: 18 gennaio 2006

PROVINCIA DI FERRARA
APPALTO
Avviso per la presentazione delle domande di partecipazione alle licitazioni private semplificate – Anno 2006
La Provincia di Ferrara, in esecuzione della deliberazione
GP in data 22/3/2005, nn. 97/125312, ai sensi degli artt. 23 della Legge 109/94 e 77 del DPR 554/99 e successive modificazioni, intende avvalersi, per l’anno 2006, della facoltà di procedere
a licitazioni private semplificate per l’affidamento di appalti di
lavori pubblici.
Le imprese interessate dovranno presentare apposita istanza, in bollo da 14,62 Euro, entro le ore 13 del 15/12/2005 direttamente a mano oppure a mezzo del Servizio postale, posta celere o corriere, indirizzata a: Provincia di Ferrara – Servizio
Appalti e Gare – Corso Isonzo n. 26 – 44100 Ferrara. A tal fine
va utilizzato il modello predisposto dall’Ente, disponibile sul
sito Internet citato in calce.
Il 21/12/2005 alle ore 10 all’indirizzo di cui sopra, si procederà in seduta pubblica al sorteggio per la formazione
dell’elenco delle imprese. Le domande che perverranno dopo il
15/12/2005 saranno aggiunte all’elenco in ordine cronologico
di arrivo.
Gli importi indicati nell’elenco dei lavori potranno anche
essere riferiti a più cantieri o affidamenti. L’Ente si riserva di
procedere ad altre forme di gara qualora ciò risulti necessario
od opportuno.
Elenco indicativo dei lavori da appaltare nell’anno 2006:
1) manutenzione straordinaria. SS.PP. (asfaltature, consolidamenti ecc.) -Alto ferrarese – OG3 – Euro 500.000;
2) manutenzione straordinaria SS.PP. (asfaltature, consolida-
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menti ecc.) – Basso ferrarese – OG3 – Euro 500.000.
Sul sito Internet: www.provincia.fe.it sono disponibili il
presente avviso ed il modello di istanza. Per ulteriori informazioni chiamare i nn. 0532/299457-299428. E-mail: ufficio.contratti@provincia.fe.it.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Gabriele Andrighetti
Scadenza: 15 dicembre 2005

PROVINCIA DI MODENA
APPALTO
Bando di gara per la fornitura di servizi di consulenza alle
imprese e alle parti sociali per la messa a punto di progetti a
sostegno della flessibilità di orario e per la conciliazione tra
tempi di vita e di lavoro
La Provincia di Modena Servizio Politiche del lavoro, invita pubblicamente alla presentazione di offerte, mediante procedura aperta di pubblico incanto, con il contributo del Fondo Sociale Europeo – Obiettivo 3 – per la fornitra di servizi di consulenza alle imprese e alle parti sociali per la messa a punto di progetti a sostegno della flessibilità di orario e per la conciliazione
tra tempi di vita e di lavoro.
Base d’asta: Euro 34.000,00, IVA esclusa.
Il servizio sarà aggiudicato applicando il metodo
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a norma dell’art.
23, comma 1, lett. b) del DLgs 157/95, con modalità indicate
nel Capitolato d’appalto.
Le offerte e le candidature dovranno pervenire entro le ore
12 del 14/12/2005 a: Provincia di Modena – Ufficio Archivio-Protocollo – Viale Martiri della Libertà n. 34 – 41100 Modena.
Il capitolato d’appalto e il testo integrale del bando di gara è
disponibile sui siti Internet: www.provincia.modena.it e
www.lavoro.provincia.modena.it.
Per informazioni: tel. 059/209059 oppure politichelavoro@provincia.modena.it.
IL D IRIGENTE
Luciana Borellini
Scadenza: 14 dicembre 2005

PROVINCIA DI MODENA
APPALTO
Bando di gara per pubblico incanto: Palazzina ex pubblica
sicurezza – Lavori di ristrutturazione e riqualificazione generale
1) Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Modena –
Viale Martiri della Libertà n. 34 – 41100 Modena – tel.
059/209111 – fax 059/343706.
2) Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto con il critèrio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di gara ai sensi dell’art. 21 comma 1 lettera a) della Legge
109/94 e art. 9 DLgs 22 gennaio 2004 n. 30.
L’Amministrazione procederà all’esclusione automatica delle
offerte ai sensi dell’art. 21, comma 1 bis, della Legge 109/94.
3) Forma del contratto: il contratto sarà stipulato in forma
pubblica amministrativa con corrispettivo a misura.
4) Oggetto dell’appalto e luogo di esecuzione: lavori di ristrutturazione e riqualificazione generale della Palazzina ex
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pubblica sicurezza di proprietà provinciale ubicata a Modena in
Viale delle Rimembranze n. 12.
5) Importo a base d’asta: Euro 680.215,16 di cui Euro
670.637,49 per lavori a misura e Euro 9.577,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Categorie richieste: OG2 prevalente, classifica complessiva III pari a Euro 1.032.913 classifica prevalente OG2 II pari a
Euro 516.457.
Categoria prevalente: restauro e manutenzione di beni immobili; classifica: II; importo OG2 Euro 349.738,72.
Categorie specializzate scorporabili ai sensi dell’art. 13
comma 7 della Legge 109/94: OS 30 classifica I pari a 258.228
e OS 28 classifica I pari a Euro 258.228.
Categoria: impianti elettrici*; classifica: I; importo: OS 30
Euro 146.078,31;
Categoria: impianti termici e di condizionamento*; classifica:
I; importo: OS 28 Euro 184.398,13.
*Si precisa che l’iscrizione alla categoria OG11 non abilita
all’esecuzione dei lavori delle categorie speciali OS 30 e OS 28
espressamente ed esclusivamente richieste dal bando di gara.
6) Termine per l’esecuzione: il tempo utile per l’esecuzione
di tutti i lavori resta stabilito in 298 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna.
7) Soggetti ammessi: possono partecipare i soggetti di cui
all’art. 10 Legge 109/94, in possesso di attestazione rilasciata
da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che
documenti il possesso della qualificazione riferito alle categorie e alle classifiche adeguate ai lavori da assumere, come meglio specificato al punto 2) delle norme di gara. Per il concorrente singolo o associato, che partecipi per la qualificazione
nella categoria prevalente con una iscrizione per classifica pari
o superiore alla III, l’attestazione SOA dovrà riportare, pena
l’esclusione, l’indicazione del possesso della certificazione di
cui all’art. 2, comma 1 lettera q) del DPR 34/00 (sistema di qualità).
È ammessa altresì la partecipazione delle Imprese aventi
sede in uno Stato della Unione Europea, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dall’art. 3 comma 7 del DPR 34/00.
8) Modalità per ottenimento documenti di gara: norme di
gara, capitolato speciale, cronoprogramma dei lavori, computo
metrico, elenco prezzi unitari, elaborati tecnici ed il piano di sicurezza ai sensi del DLgs. 494/96, devono essere esaminati
presso l’Amministrazione provinciale di Modena, Servizio
Amministrativo lavori Pubblici, Via Giardini n. 474/c 41100
Modena, (tel. 059-209622/902, in orario d’ufficio); e/o richiesti
in copia rivolgendosi alla copisteria Unicopie Bernini – Via
Giardini n. 456 – direzionale 70 - Modena (previi accordi telefonici di ordine e di consegna tel. 059/355169 orario:
8,30-12,30/15-19), con le modalità previste alle Norme di gara.
Bando e norme nel testo integrale sono visionabili su Internet al sito: www.provincia.modena.it con la precisazione che
gli stessi sono pubblicati ai soli fini informativi. Il testo ufficiale è solo quello rilasciato dall’Amministrazione Provinciale e
reperibile come sopra indicato.
In tale sito saranno altresì pubblicati gli esiti di gara, intendendosi così assolto l’onere di comunicazione di cui all’art. 14
del DLgs 20/8/2002 n. 190. Ulteriori informazioni sugli esiti di
gara possono essere acquisite telefonando al n.
059/209902-903.
9) Subappalto:l’impresa dovrà inoltre indicare, ai sensi di
quanto prescritto dall’art. 18 della Legge 55/90, i lavori o le
parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo.
È fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
loro confronti, copia delle fatture debitamente quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporate OS 30
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e OS 28 non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente da parte dei soggetti affidatari.
10) Certificazioni e documentazioni: a pena d’esclusione
dalla gara dovranno essere presentate tutte le certificazioni e le
documentazioni previste dalle “Norme di gara”;
11) Cauzioni e garanzie: garanzie e coperture assicurative
come da “Norme di gara”. Ai fini della stipulazione della polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, i massimali assicurati dovranno essere pari a:
Euro 1.497.470,00 per i rischi di esecuzione – Euro
1.000.000,00 per responsabilità civile per danni a terzi in fase di
esecuzione lavori.
12) Finanziamento: l’opera è finanziata parte con entrate
proprie.
13) Termine di ricezione delle offerte e indirizzo al quale
inoltrarle: l’offerta, redatta in lingua italiana ed in competente
bollo, dovrà pervenire alla Provincia di Modena - Ufficio
Archivio – Protocollo – Viale Martiri della Libertà n. 34 –
41100 Modena, entro le ore 12 del 17 gennaio 2006 rispettando
tutte le modalità delle “Norme di gara”.
14) Norme di gara: le regole della gara sono contenute nel
presente bando ed ulteriormente specificate nell’elaborato
“Norme di gara” acquisibile con le modalità di cui al punto 8).
15) Data, ora e luogo della gara: l’incanto avrà luogo il 18
gennaio 2006 alle ore 9 presso la sede dell’Amministrazione
provinciale in Viale Martiri della Libertà n. 34, in seduta pubblica con le modalità previste dalle “ Norme di gara”.
16) Aggiudicazione: si procederà all’aggiudicazione anche
nel caso sia stata presentata una sola offerta.
17) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di centottanta giorni dalla data di esperimento
della gara.
18) Responsabile del procedimento: dott. ing. Alessandro
Manni.
Per informazioni di natura tecnica: Servizio Edilizia geom.
Gianni Benatti tel.059-209653 e Stefano Baroni tel.
059/209645, per informazioni di natura amministrativa dott.ssa
Cristina Luppi tel. 059/209622 e dott.ssa Anna Rita Cavazzuti
tel.059-209620. Per informazioni sugli esiti di gara
059/209902-903.
19) Elaborati progettuali: presa visione obbligatoria.
20) Tutela della privacy: ai sensi dell’art 13 DLgs 196/03
(tutela privacy) si comunica che i dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento con
o senza ausilio di mezzi elettronici. Titolare del trattamento è il
Direttore dell’Area lavori pubblici. Si fa rinvio agli artt. 7 e 10
del DLgs 196/03 circa i diritti degli interessati alla riservatezza
dei dati.
IL DIRETTORE
Alessandro Manni
Scadenza: 17 gennaio 2006

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
APPALTO
Avviso per la costituzione per l’anno 2006 di Albo per gare a
licitazione privata semplificata – Estratto
La Provincia di Reggio Emilia – Corso Garibaldi n. 59 –
Reggio Emilia – tel. 0522 444304 – fax 0522 451714, intende
costituire per l’anno 2006 l’Albo per gare a licitazione privata
semplificata, da indire ai sensi dell’art. 23 della Legge 109/94 e
dell’art. 77 del DPR 554/99.
Le richieste di iscrizione all’Albo dovranno pervenire entro
e non oltre le ore 12 del 15 dicembre 2005 alla Provincia di Reg-

gio Emilia – Corso Garibaldi n. 59 – 42100 Reggio Emilia.
Svolgimento seduta pubblica per il sorteggio dell’ordine di
iscrizione all’Albo: 20 dicembre 2005, alle ore 9, presso la sede
del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio della Provincia
(Corso Garibaldi, n. 26 – II piano).
Il bando integrale di gara è pubblicato sul sito Internet:
http://www.provincia.re.it. Non si effettua servizio telefax.
I L DIRIGENTE
Ermenegildo Deolmi
Scadenza: 15 dicembre 2005

COMUNE DI BAZZANO (Bologna)
APPALTO
Asta pubblica per la vendita di un immobile sito in Via Circonvallazione Nord 100
Il Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente rende
noto che è indetta un’asta pubblica per la vendita di un immobile sito in Via Circonvallazione Nord 100 nel capoluogo bazzanese ricompreso nell’ambito del Piano di Recupero Lungofiume 1 approvato con deliberazione del C.C. n. 19 del 3/4/2002.
Le offerte, conformi al bando pubblicato, dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Bazzano, Piazza Garibaldi n. 1 – 40053 Bazzano – tel. 051/836411 – fax
051/836440 entro le ore 12 del 29/12/2005.
Il responsabile del procedimento è il geom. Fabio Garagnani.
I L R ESPONSABILE
Fabio Garagnani
Scadenza: 29 dicembre 2005

COMUNE DI CAMPOSANTO (Modena)
APPALTO
Bando di gara per l’alienazione di un terreno edificabile di
proprietà comunale mediante esperimento di asta pubblica
L’Amministrazione comunale di Camposanto (MO) – tel.
0535/80911, fax 0535/80917 rende noto che il 20/12/2005, alle
ore 10, presso la sede comunale sita in Via Baracca n. 11 avrà
luogo l’asta pubblica col metodo delle offerte segrete, esclusivamente in aumento, da confrontarsi col prezzo a base d’asta
(art 73, lettera c) e art, 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827), per
l’alienazione della seguente porzione di terreno di proprietà comunale: ubicazione: Capoluogo, in fondo a Via Circonvallazione.
Identificazione catastale: foglio 13, mapp. 282 e 380 per
mq. 5.883 di superficie. La superficie del terreno sarà più precisamente determinata a seguito di frazionamento catastale
dell’area che, unitamente ad ogni altro onere afferente il frazionamento stesso, resta a carico dell’aggiudicatario dell’asta.
Destinazione di PRG: Comparto C.1/H – Area edificabile
di tipo “residenziale d’espansione”.
Prezzo a base d’asta: Euro 380.000,00. Prezzo base a corpo
(non soggetto ad IVA) al netto delle imposte di registro, ipotecaria e catastale di spettanza all’acquirente se dovute ai sensi di
legge.
Il comparto in argomento è destinato ad insediamenti residenziali con indice di utilizzazione territoriale di 3.000 mq/ha.
L’edificazione del comparto si attua esclusivamente per intervento urbanistico attuativo – Piano particolareggiato – ai
sensi dell’art. 54 delle norme tecniche d’attuazione del PRG.
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Norme particolari
1. Obbligo di tenere conto nella progettazione e nella realizzazione delle opere di urbanizzazione di comparto della porzione del passaggio carraio onde evitare che resti intercluso
l’accesso all’abitazione posta in Largo Sarzi n. 5/2.
2. Prescrizione di sradicare le piante del vivaio ricadente nel
comparto e di messa a dimora delle stesse in parchi e viali
pubblici a cura e spese del lottizzante.
Chi intende concorrere all’asta dovrà far pervenire, per
mezzo del servizio postale di Stato, o tramite corriere, o a mano,
non più tardi delle ore 13 del 19/12/2005, un plico i cui lembi di
chiusura dovranno essere tutti sigillati e controfirmati, indirizzato a: Comune di Camposanto – Ufficio Tecnico – Via Baracca n. 11 – 41031 Camposanto (MO), recante all’esterno il mittente e la seguente dicitura: “Offerta per l’asta pubblica del
giorno 20/12/2005 alle ore 10 relativa all’alienazione dell’area
edificabile di proprietà comunale sita in fondo a Via Circonvallazione”.
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
1) offerta redatta in carta bollata, datata e contenente
l’indicazione in cifre ed in lettere del prezzo offerto. Il prezzo offerto, a pena di invalidità, non dovrà essere inferiore al
valore a base d’asta, senza limite di aumento rispetto allo
stesso. L’offerta dovrà essere inserita in una busta chiusa,
recante all’esterno la scritta “Offerta”. Per facilitare i partecipanti è disponibile fac-simile di offerta;
2) ricevuta (quietanza) rilasciata dalla Tesoreria comunale
presso la “Banca popolare di San Felice sul Panaro – Agenzia di Camposanto” attestante l’avvenuto versamento di un
decimo del prezzo a base d’asta dell’area interessata e quindi pari ad Euro 38.000,00 a titolo di deposito cauzionale. Il
deposito cauzionale dei concorrenti non aggiudicatari verrà
loro restituito in seguito all’avvenuta aggiudicazione;
3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà corredata da fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore,
nella quale il soggetto, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR 445/00 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, enuncia i dati del
soggetto che acquista l’immobile nonché i dati e la qualifica
del sottoscrittore ed effettua le ulteriori dichiarazioni, successivamente verificabili (godimento dei diritti civili, eventuale iscrizione al Registro imprese della Camera di Commercio, ecc.). Per facilitare i partecipanti è disponibile
fac-simile di dichiarazione sostitutiva.
Per informazioni o per sopralluogo, gli interessati potranno
rivolgersi al Responsabile dell’Area Tecnica geom. Roberto
Vicenzi (tel. 0535/80914), preferibilmente su appuntamento.
Dal 14 novembre 2005 il bando integrale è pubblicato
all’Albo pretorio del Comune ed è reperibile sul sito: www.comune.camposanto.mo.it.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Roberto Vicenzi
Scadenza: 19 dicembre 2005

COMUNE DI CENTO (Ferrara)
APPALTO
Avviso di asta pubblica per l’alienazione area in Renazzo –
Via Col di Lana
Il 7/12/2005 si esperirà un’asta pubblica per l’alienazione
della seguente area di proprietà comunale: area in Renazzo –
Via Col di Lana – Base d’asta Euro 1.004.300,00.
Gli interessati potranno presentare offerta con le modalità
indicate nell’avviso integrale di gara entro le ore 13 del
6/12/2005.
Copia integrale dell’avviso di gara è disponibile presso il
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Settore LL.PP. del Comune di Cento e sul sito Internet:
http//www.comune.cento.fe.it.
I L DIRIGENTE
Mauro Monti
Scadenza: 6 dicembre 2005

COMUNE DI CESENATICO (Forlì-Cesena)
APPALTO
Pubblico incanto per l’appalto a corpo e misura dei lavori di
“riqualificazione del Viale dei Mille nel tratto compreso tra
Via A. Garibaldi ed il Viale Roma – I stralcio I lotto da Via
Garibaldi a Via Ferrara”
Il Comune di Cesenatico – Via Marino Moretti n. 4 – 47042
Cesenatico (FO), fax 0547/83820 – Settore Finanziario – Ufficio Gare – tel. 0547/79221 – fax 79272, indice pubblico incanto
per l’appalto a corpo e misura dei lavori di “riqualificazione del
Viale dei Mille nel tratto compreso tra Via A. Garibaldi ed il
Viale Roma – I stralcio I lotto da Via Garibaldi a Via Ferrara”.
Base d’asta: Euro 610.242,81 di cui Euro 11.965,55 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale
con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi
dell’art. 21 Legge 109/94. Il prezzo è determinato mediante offerta a prezzi unitari.
Categoria prevalente: OG3 – strade e relative opere complementari – classifica III.
Tempo utile per l’ultimazione dei lavori: 5 mesi a partire
dalla data del verbale di consegna.
Pagamenti: in acconti di 100.000,00 Euro.
Finanziamento: mezzi ordinari di bilancio.
È obbligatoria la visita dei luoghi.
L’asta avrà luogo presso la Residenza municipale, il
20/12/2005 – ore 15.
Presentazione delle offerte: entro le ore 13 del giorno precedente.
Il presente bando è pubblicato su Internet all’indirizzo:
www.comune.cesenatico.fc.it.
I L DIRIGENTE
Riccardo Spadarelli
Scadenza: 19 dicembre 2005

COMUNE DI CORREGGIO (Reggio Emilia)
APPALTO
Elenco dei lavori da affidare mediante gara a licitazione
privata semplificata – Anno 2006
Centro di documentazione Il Correggio
Euro
Ampliamento Centro Riabilitativo Arcobaleno Euro
Manutenzione strade asfaltate
Euro
Ampliamento Via S. Prospero I lotto
Euro
Interventi per la sicurezza
ciclopedonale Fosdondo
Euro
Ciclabile Lemizzone Prato
Euro
Parcheggio interrato Porta Reggio III lotto
Euro
Riorganizzazione Via Leonardo
Euro
Tangenziale nord Opere d’Arte
Euro
Tangenziale nord I lotto
Euro
Tangenziale nord II lotto
Euro
Tangenziale nord III lotto
Euro
Realizzazione nuova scuola materno I lotto Euro
Realizzazione nuova scuola materna II lotto Euro

300.000
280.000
500.000
250.000
400.000
450.000
500.000
700.000
450.000
360.000
625.000
750.000
750.000
550.000
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Urbanizzazione nuova area
nuova scuola elementare
Euro 600.000
Realizzazione nuova
scuola elementare I lotto
Euro 750.000
Realizzazione nuova
scuola elementare II lotto
Euro 750.000
Estendimenti ed adeguamenti reti fognarie
Euro 300.000
Ristrutturazione immobili erp
Euro 450.000
Per la compilazione dell’elenco dei soggetti che hanno presentato domanda entro il 15/12/2005, ai sensi dell’art. 23 della
Legge 109/94 e dell’art. 77, DPR 554/99, si procederà a sorteggio pubblico in data 19/12/2005, alle ore 9 presso la Residenza
comunale.
Consultazione e fac-simile istanza di partecipazione sul
sito: www.comune.correggio.re.it – voce Lavori pubblici.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Daniele Soncini
Scadenza: 15 dicembre 2005

COMUNE DI LONGIANO (Forlì-Cesena)
APPALTO
Avviso di rettifica del bando di gara per l’affidamento del
servizio di liquidazione, accertamento e riscossione imposta
pubblicità e diritto affissioni. Periodo 1/1/2006-31/12/2010
Questo Comune rende noto che con determina n. 63 del
15/11/2005 è stato rettificato, nelle parti relative ai criteri di
ammissione e alla determinazione dei punteggi, il bando di gara
per l’affidamento del servizio di liquidazione, accertamento e
riscossione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il Comune di Longiano e per il periodo
1/1/2006 - 31/12/2010. Si procede conseguentemente ad una
modifica dei termini relativi alla presentazione delle offerte
(ore 12 del 16/12/2005) e delle modalità di presentazione delle
stesse.
La determinazione con il bando integrale di gara e il capitolato d’appalto potranno essere scaricati dal sito web: www.comune.longiano.fc.it.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
William Casanova
Scadenza: 16 dicembre 2005

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA (Rimini)
APPALTO
Bando di gara per l’affidamento mediante pubblico incanto
del servizio di pulizia uffici comunali per il periodo
1/1/2006-31/12/2008
In esecuzione alla determinazione del Responsabile del
Servizio Contabilità n. 87 in data 15/11/05, si rende noto che il
Comune di Morciano di Romagna (Piazza del Popolo n. 1 –
47833 Morciano di Romagna (RN) – tel. 0541/851911, fax
0541/987581, e-mail bilancio@comune.morciano-di-romagna.rn.it, internet www.morciano.it) ha indetto una gara per
l’affidamento mediante pubblico incanto del servizio di pulizia
degli uffici comunali (CPC n. 874). Il valore complessivo
dell’appalto è di Euro 120.000,00 oltre a IVA.
Il servizio avrà una durata di anni tre dall’1/1/2006 al
31/12/2008, rinnovabile per ulteriori tre anni qualora ricorrano
le condizioni di legge.
La gara sarà esperita con procedura aperta mediante pubblico incanto. Possono partecipare alla gara d’appalto le imprese iscritte alla CCIAA per l’attività oggetto dell’appalto in pos-

sesso delle autorizzazioni richieste per legge ed aventi altresì i
requisiti previsti nel bando di gara. Sono ammessi raggruppamenti temporanei d’impresa ai sensi dell’articolo 11 del DLgs
157/95.
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 23, comma 1,
lettera b) del DLgs 157/95, attribuendo 55 punti all’offerta economica e 45 punti all’offerta tecnica. L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una
sola offerta valida, purché ritenuta congrua.
Le domande di partecipazione alla gara dovranno pervenire, secondo le modalità specificate nel bando di gara, al Comune di Morciano di Romagna, Piazza del Popolo n. 1 – 47833
Morciano di Romagna (RN) entro e non oltre le ore 12 del
19/12/2005 (termine perentorio). Il pubblico incanto si terrà
presso la residenza municipale il 20/12/05 alle ore 9,30.
Il bando di gara integrale, il capitolato d’appalto e tutti gli
allegati sono pubblicati sul sito internet del Comune www.
morciano.it e possono essere richiesti all’Ufficio Ragioneria
del Comune tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
ore 13.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Masini
(tel. 0541/851941, fax 0541/987581 – e-mail: bilancio@comune.morciano-di-romagna.rn.it).
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Elena Masini
Scadenza: 19 dicembre 2005

COMUNE DI NOVI DI MODENA (Modena)
APPALTO
Pubblico incanto per l’affidamento di Servizio di Tesoreria
Questo Comune indice una gara a pubblico incanto per la
aggiudicazione del Servizio di Tesoreria periodo
1/1/2006-31/12/2008.
La gara sarà aggiudicata all’Istituto che presenterà la offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 8, DPR
573/94.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del
20/12/2005, giorno antecedente a quello della gara, fissato per
il 21/12/2005 alle ore 9,30.
Copia dell’avviso integrale, dello schema di convenzione
oltre al modello di richiesta di ammissione alla gara ed al modello di presentazione dell’offerta, sono disponibili presso il
Comune di Novi di Modena – Ufficio ragioneria, Piazza I Maggio n. 26 – 41016 Novi di Modena (tel. 059/6789230) e sul sito
Internet dell’Ente all’indirizzo www.comune.novi.mo.it.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Maria Pavesi
Scadenza: 20 dicembre 2005

COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA (Bologna)
APPALTO
Avviso di licitazione privata, in forma semplificata, per
l’affidamento di appalto di lavori pubblici, per la categoria
OG3
Il Comune di Ozzano dell’Emilia, procederà per l’anno
2005 con licitazioni private semplificate per l’affidamento di
appalto di lavori pubblici, per la categoria OG3.
Le imprese interessate dovranno presentare, apposita istanza redatta in bollo entro il 15/12/2005, indirizzata al Comune di
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Ozzano dell’Emilia – Via della Repubblica n. 10 – 40064 Ozzano dell’Emilia (BO).
Il 17/12/2005 alle ore 9,30 presso la sala consiliare, in seduta pubblica, si provvederà al sorteggio delle imprese per definire l’ordine d’avvio della rotazione degli inviti, all’interno
della categoria dei lavori.
L’elenco dei lavori, unitamente allo schema di domanda, è
disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico oltre ad
essere scaricabile dal sito Internet: www.comune.ozzano.bo.it.
Per informazioni: tel. 051/791326.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Elio d’Arco
Scadenza: 15 dicembre 2005

COMUNE DI PIANORO (Bologna)
APPALTO
Pubblico incanto per l’appalto del servizio di assistenza domiciliare rivolto ad utenti diversamente abili residenti nel
comune di Pianoro
Con richiamo alla propria determina n. 506 in data 19 ottobre 2005, è indetto pubblico incanto per l’appalto del servizio di assistenza domiciliare rivolto ad utenti diversamente
abili residenti nel comune di Pianoro, da prestarsi nel periodo
1/4/2006 – 31/3/2009, per un monte ore stimato in 27.000 ore,
per 5 unità di personale impiegate giornalmente per
l’espletamento delle attività di cui al Capitolato speciale
d’appalto allegato alla determina succitata quale sua parte integrante e sostanziale.
La gara d’appalto verrà effettuata mediante procedura
aperta, ai sensi del DLgs 17/3/1995, n. 157 (art. 6, lett. a) e successivo art. 23, punto 1, lett. b).
La base d’asta per ogni ora di prestazione è fissata in Euro
16,50 + IVA, corrispondente ad un valore complessivo ipotizzato, per il triennio, di massimo Euro 445.500,00 + IVA.
Non sono ammesse offerte al rialzo sulla base d’asta.
L’appalto verrà conferito all’impresa che avrà proposto
l’offerta più vantaggiosa in base ai parametri congiunti della
qualità – contenuto tecnico (coefficiente 30/100) e del prezzo
(coefficiente 70/100).
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta.
Il termine inderogabile per presentare offerta a: Comune di
Pianoro – Area Sociale, Piazza dei Martiri n. 1 – CAP 40065 è
fissato per le ore 12 del 4/2/2006.
Ai sensi del DLgs 157/95 il bando è stato inviato per la pubblicazione all’Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee in data 15/11/2005.
Per ottenere copia del Disciplinare di gara e del Capitolato
d’appalto, nonché per altre informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Comune di Pianoro – Area Sociale, Piazza dei
Martiri n. 1 – CAP 40065 (tel. 051.6529111 – fax 051.774299)
o consultare il sito: www.comune.pianoro.bo.it.
I L F UNZIONARIO COORDINATORE
Gianalberto Cavazza
Scadenza: 4 febbraio 2006

COMUNE DI RIO SALICETO (Reggio Emilia)
APPALTO
Pubblico incanto per l’affidamento in concessione del servizio di pubbliche affissioni e di accertamento e riscossione
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dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni. Periodo 1/1/2006 – 31/12/2009
In esecuzione della delibera di C.C. n. 42 del 10/11/2005 è
indetto pubblico incanto per la concessione del servizio di pubbliche affissioni e di accertamento e riscossione della imposta
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni
– Periodo 1/1/2006 – 31/12/2009.
Canone annuo a base d’asta 13.000,00 Euro. Classe del Comune: V.
Termine di ricezione delle offerte: 16 dicembre 2005 – ore 12.
Pubblico incanto: 17 dicembre 2005 – ore 9,30.
Per informazioni: Comune di Rio Saliceto – Ufficio Tributi, Piazza Carducci n. 18 – 42010 Rio Saliceto (RE) – tel.
0522/647815 – fax. 0522/647822.
Il bando di gara è pubblicato all’indirizzo Internet:
www.comune.riosaliceto.re.it e può essere richiesto all’Ufficio
di cui sopra.
I L R ESPONSABILE
Elda Bertucci
Scadenza: 16 dicembre 2005

COMUNE DI RIO SALICETO (Reggio Emilia)
APPALTO
Avviso di asta pubblica per l’affidamento del Servizio di Tesoreria comunale – periodo 1/1/2006 – 31/12/2010
Il Comune di Rio Saliceto ha indetto, per il 17 dicembre
2005, asta pubblica per l’affidamento del Servizio di Tesoreria
per il periodo 1/1/2006 – 31/12/2010.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi di
valutazione indicati nel bando.
Copia integrale del bando di gara è affissa all’Albo pretorio
del Comune e disponibile sul sito Internet: www.comune.riosaliceto.re.it.
Scadenza per la presentazione delle offerte: entro le ore 12
del 16 dicembre 2005.
Per informazioni rivolgersi a: Settore Bilancio e Programmazione finanziaria – Piazza Carducci n. 18 – 42010 Rio Saliceto. Tel. 0522/647804 – 0522/647811 – Fax 0522/647822.
I L R ESPONSABILE
Elda Bertucci
Scadenza: 16 dicembre 2005

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO (Reggio Emilia)
APPALTO
Avviso di asta pubblica per l’affidamento del Servizio di Tesoreria comunale. Periodo 1/1/2006 – 31/12/2009
Il Comune di San Martino in Rio ha indetto per il 19 dicembre 2005, alle ore 12 asta pubblica per l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 1/1/2006 – 31/12/2009.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi di
valutazione indicati nel bando.
Copia integrale del bando di gara è affissa all’Albo pretorio
del Comune e disponibile sul sito Internet: www.comune.sanmartinoinrio.re.it.
Scadenza per la presentazione delle offerte: entro le ore 12
del 17 dicembre 2005.
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Per informazioni rivolgersi a: Comune di San Martino in
Rio, Ufficio Ragioneria – Corso Umberto I n. 22 – 42018 San
Martino in Rio – tel. 0522/636713 – fax 0522/695986.
IL R ESPONSABILE DEL SETTORE
Nadia Viani

Il bando di cui si tratta è stato trasmesso alla GUCE in data
3/11/2005.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Marna Battistini
Scadenza: 27 dicembre 2005

Scadenza: 17 dicembre 2005
COMUNE DI SASSUOLO (Modena)
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE (Bologna)
APPALTO
Affidamento servizio assicurativo, per il periodo dalle ore
24 del 31 dicembre 2005 alle ore 24 del 31 dicembre 2007
Ente appaltante: Comune di San Pietro in Casale, Via Matteotti n. 154 – tel. 051/6669511 – fax 051/817984 – Sito:
www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it.
Oggetto: affidamento servizio assicurativo per il periodo dalle
ore 24 del 31 dicembre 2005 alle ore 24 del 31 dicembre 2007.
Procedura di aggiudicazione: asta pubblica.
Criterio di aggiudicazione: miglior prezzo.
Termine di presentazione delle domande di partecipazione:
16/12/2005, alle ore 12.
Data e luogo di apertura dei plichi contenenti le offerte:
Sede municipale 16/12/2005 alle ore 15.
Copia integrale del bando, documentazione di gara e fac-simile della domanda di partecipazione e delle schede di offerta, sono
disponibili presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico del Comune
di San Pietro in Casale e scaricabili sul sito Internet dell’Ente.
IL DIRETTORE
Daniela Tedeschi
Scadenza: 16 dicembre 2005

COMUNE DI SASSO MARCONI (Bologna)
APPALTO
Avviso di asta pubblica per la fornitura di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili presso la farmacia comunale
Si rende noto che il 28/12/2005 alle ore 9,30 presso la Residenza municipale avrà luogo l’asta pubblica per la fornitura di
farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili presso la farmacia
comunale.
Importo presunto a base d’Asta (IVA esclusa) è, per il periodo dall’1/1/2006 al 31/12/2007, di Euro 1.800.000,00; con
eventuale rinnovo per altri due anni di Euro 3.600.000,00.
La durata dell’appalto sarà di due anni, dall’1/1/2006 al
31/12/2007.
L’aggiudicazione avverrà secondo il metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa come previsto all’art. 19 del
DLgs 358/92 successive modificazioni sulla base dei parametri
valutativi previsti nel capitolato speciale di appalto.
I soggetti interessati dovranno far pervenire le offerte in plico
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura presso la Residenza
municipale entro le ore 12,30 del 27/12/2005, inserendo nello stesso gli altri documenti richiesti nell’avviso integrale d’asta.
L’avviso integrale d’asta ed i documenti corredati potranno
essere ritirati presso l’Ufficio @tuxtu con il cittadino – tel.
051/843511 – fax 051/840362, oppure consultati direttamente
sul sito Internet: www.comune.sassomarconi.bologna.it, oppure potranno essere richiesti per iscritto; è assicurato l’invio della documentazione solamente a mezzo posta ordinaria, in ogni
caso il rischio di ricevimento entro il tempo utile e sufficiente
per la partecipazione alla gara è a totale carico della ditta richiedente.

APPALTO
Bando di gara con pubblico incanto per i lavori di rifacimento area “Largo Verona”
Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara,
ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera a), della Legge 109/94.
Importo dei lavori Euro 600.000,00 oltre IVA, di cui Euro
577.166,29 a base d’asta e Euro 22.833,71 per oneri della sicurezza. Categoria prevalente: OG3. Il bando, norme di gara e
modello dichiarazione sono reperibili c/o UO Contratti del Comune (tel. 0536/1844757-794-799-951 – fax 1844914) e sul
sito Internet del Comune: http://www.comune.sassuolo.mo.it.
Scadenza presentazione offerte: ore 12 del 13/12/2005.
I L DIRIGENTE
Angelo Villa
Scadenza: 13 dicembre 2005

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE (Forlì-Cesena)
APPALTO
Avviso di gara per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per la scuola elementare del capoluogo e la scuola
materna/elementare di Rontagnano, site nel comune di Sogliano al Rubicone nel periodo gennaio-giugno dell’anno
scolastico 2005-2006 e per l’intero anno scolastico
2006-2007
Questo Ente intende procedere con gara d’appalto
all’aggiudicazione del servizio di mensa scolastica per la scuola elementare del capoluogo e la scuola materna/elementare di
Rontagnano, site nel comune di Sogliano al Rubicone nel periodo gennaio-giugno dell’anno scolastico 2005-2006 e per
l’intero anno scolastico 2006-2007.
Importo presunto del contratto: Euro 159.000,00, IVA
esclusa.
Modalità di aggiudicazione: asta pubblica con aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di presentazione delle offerte: entro le ore 13 del 20 dicembre 2005.
Apertura dei plichi: il 21 dicembre alle ore 15,30 presso la
Residenza comunale, sita in Sogliano al Rubicone – Piazza della Repubblica n. 35.
I documenti da allegare nonché le modalità di presentazione
sono indicate nel bando integrale di gara e nel capitolato speciale
reperibile sul sito web del Comune: www.comune.sogliano.fc.it o
da richidere al seguente indirizzo: Comune di Sogliano al Rubicone – Ufficio Servizi alla Persona – Piazza della Repubblica n. 35 –
47030 Sogliano al Rubicone (FC) – tel. 0541/817320 o
0541/817304 – fax 0541/948866 – e.mail: scuola@comune.sogliano.fc.it dalle ore 9 alle ore 13 di ogni giorno lavorativo.
I L R ESPONSABILE
Maria Bagnoli
Scadenza: 20 dicembre 2005
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CADF SPA – CODIGORO (Ferrara)
APPALTO
Lavori di collettamento acque reflue civili dal depuratore di
Cesta – Coccanile alla fognatura di Copparo Capoluogo
1) Ente appaltante: CADF SpA – Via V. Alfieri n. 3 –
44021 Codigoro (FE) – tel. 0533/725333 – fax 0533/713617 –
e-mail: cadfe@cadfe.it – sito web: www.cadfe.it.
2) Procedura di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani
di sicurezza; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi
dell’art. 21, commi 1 e 1 bis, della citata Legge 109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata
secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di
gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello
posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza del presente bando. Non sono ammesse offerte
in aumento, né in variante.
3) Luogo di esecuzione, descrizione e importo complessivo
dei lavori, modalità di pagamento delle prestazioni:
3.a) luogo di esecuzione: provincia di Ferrara – comune di
Copparo;
3.b) descrizione: lavori edilizi, lavori idraulici, lavori impiantistici;
3.c) importo complessivo dell’appalto: Euro 636.992,95 di cui:
– Euro 614.050,95 per lavori, così suddivisi:
– Euro 482.275,78 per lavori a corpo;
– Euro 131.775,17 per lavori a misura;
– Euro 22.942,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta;
3.d) il corrispettivo è determinato a corpo ed a misura ai sensi
di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19,
comma 4 e 21, comma 1, lettera c), della Legge 109/94 e
successive modificazioni.
4) Classificazione dei lavori: categoria unica prevalente
OG6, classifica III.
5) Termine di esecuzione: il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in 270 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna.
6) Documentazione: il disciplinare di gara e gli elaborati relativi all’esecuzione delle opere, sono visibili dal lunedì al venerdì, nelle ore 9,30-12 presso il Servizio Affari generali. Il disciplinare di gara è altresì reperibile sul sito Internet: www.cadfe.it alla voce “Appalti – Bandi di gara in pubblicazione”.
7) Termine, indirizzo, modalità di presentazione, data di
apertura delle offerte:
7.a) termine: 22/12/2005, ore 13;
7.b) indirizzo: CADF SpA – Via V. Alfieri n. 3 – 44021 Codigoro (FE);
7.c) modalità di presentazione: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
7.d) apertura offerte: seduta pubblica presso la sala consiliare
della sede sociale sita in Codigoro, Via V. Alfieri n. 3, alle
ore 10 del 10/1/2006.
8) Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: legali rappresentati dei concorrenti di cui al successivo punto 9) ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
9) Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10
della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
10) Requisiti di partecipazione: i concorrenti all’atto
dell’offerta devono possedere 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 nella categoria OG6, classifica III, nonché i requisiti
di cui all’art. 75, del DPR 554/99 della Legge 68/99, della Legge 383/01 e del DLgs 231/01.
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11) Finanziamento: i lavori sono finanziati con contributo
di cui alla L.R. 3/99 e con fondi propri della società; i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 2.18
del capitolato speciale d’appalto.
12) Cauzione: la cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% dell’importo complessivo dell’appalto al netto
dell’IVA, pari ad Euro 12.739,86. La cauzione definitiva è stabilita nella misura di cui all’art. 30, comma 2, Legge 109/94.
Trova applicazione il disposto di cui all’art. 8, comma 11-quater, Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni. Le
modalità di presentazione sono stabilite nel disciplinare di gara.
L’esecutore dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione
per dannni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di
cui agli artt. 30, comma 3, Legge 109/94 e 103 DPR 554/99 con
i massimali e le modalità indicati nel disciplinare di gara.
13) Disciplinare di gara: il presente bando è integrato dal
disciplinare di gara recante in particolare le norme relative
alle modalità di partecipazione alle modalità di compilazione
e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione
dell’appalto.
Eventuali informazioni potranno essere richieste nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12 telefondando al n.
0533/725333. Il responsabile del procedimento è il dott. ing.
Giovanni Martelli.
I L DIRETTORE GENERALE
Silvio Stricchi
Scadenza: 22 dicembre 2005

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA – PARMA
APPALTO
Avviso di gara per l’affidamento del servizio di fornitura di
lavoro temporaneo
È indetto pubblico incanto per l’affidamento del servizio di
fornitura di lavoro temporaneo.
Luogo di esecuzione: strutture della Camera di Commercio
di Parma.
Importo dell’appalto: Euro 195.000,00 + IVA.
Durata: dalla data di aggiudicazione, sino all’esaurimento
dell’importo dell’appalto o sino al 31/12/2007, con possibilità
di proroga di 6 mesi, qualora a tale data l’importo dell’appalto
non fosse esaurito.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
Termine entro il quale dovranno pervenire le offerte: ore 12
del 29 dicembre 2005 presso la Camera di Commercio di Parma
– Ufficio Provveditorato.
Copia integrale del bando e del capitolato ritirabili presso
l’Ufficio Provveditorato, tel. 0521/210337-210333, telefax
0521/282168.
Il bando e il capitolato sono disponibili sul sito Internet:
www.pr.camcom.it.
IL SEGRETARIO GENERALE
Daniele Alfieri
Scadenza: 29 dicembre 2005

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA
CENTRALE – RAVENNA
APPALTO
Licitazione privata per i lavori di adeguamento della rete
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idraulica di adduzione del bacino a scolo meccanico
dell’idrovoro Via Cerba – I stralcio funzionale in frazione
di Mezzano di Ravenna – Codice CUP C32E05000040002
1. Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale – Via Mariani n. 26 – 48100 Ravenna – tel.
0544-249811 – fax 0544-36967 – e-mail: gareappalti@romagnacentrale.it.
2. Procedura di gara: licitazione privata 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: Ravenna;
3.2. descrizione: realizzazione di un nuovo tratto dello scolo
Bardello con chiusura di quello esistente; raddoppio di un
tombinamento esistente in Via Sansovini; risezionamento
dello scolo Circondario; consolidamento di alcuni tratti
dello scolo Via Cerba; demolizione e rifacimento di alcuni
tombinamenti degli scoli Bardello e Gualandi nonché sostituzione di una pompa dell’idrovoro Via Cerba con tutte
le opere murarie ed elettromeccaniche connesse;
3.3. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): Euro 993.969,52 di cui a corpo Euro
448.735,72 e a misura Euro 545.233,80; Categoria prevalente: OG8 classifica III.
3.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 32.025,05;
3.5. modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ed a
misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto
degli articoli 19, comma 4, 21, comma 1, lettera c), della
Legge 109/94 e successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: giorni 730 naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
5. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, della Legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed e-bis), 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’articolo 13, comma 5 della Legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del DPR 34/00.
6. Domanda di partecipazione: la domanda di partecipazione deve essere inviata, a mezzo raccomandata a.r. del Servizio
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata,
all’indirizzo di cui al punto 1. del presente bando e pervenire, a
pena di esclusione, entro le ore 13 del 28 dicembre 2005; è altresì possibile la consegna a mano della domanda, dalle ore 8,30
alle ore 12,30 entro il giorno feriale antecedente la scadenza
della presentazione dell’offerta, all’Ufficio Protocollo della
stazione appaltante sito in Via Mariani n. 26 che ne rilascerà apposita ricevuta. Sull’esterno della busta dovrà essere riportata
l’indicazione del mittente nonché la dicitura “Adeguamento
della rete idraulica di adduzione del bacino a scolo meccanico
dell’idrovoro Via Cerba – I stralcio in frazione di Mezzano di
Ravenna”. Qualora a presentare domanda sia una Associazione
temporanea di impresa, occorre riportare sul plico l’indicazione
di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da persona abilitata ad impegnare il concorrente e deve riportare l’indirizzo di
spedizione, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero del telefono e del fax. In caso di associazione temporanea o consorzio
già costituito, alla domanda deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria o l’atto costitutivo del consorzio; in
mancanza la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese associate o consorziate ovvero da associarsi o consorziarsi. Alla domanda, in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a
pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identi-

tà del sottoscrittore. Alla domanda va acclusa, a pena di esclusione:
1) una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre
2000, n. 445, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto
successivamente, ovvero, per i concorrenti non residenti in
Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 75, comma 1, lettere a),
b), c), d), e), f), g), e h) del DPR 554/99 e successive modificazioni;
b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
c) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque
anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della Legge 27
dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
d) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse
sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
e) dichiara che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto di stipulare contratti con la pubblica Amministrazione ai sensi del DLgs
231/01;
f) dichiara di possedere 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;
(nel caso di imprese stabilite in altri Stati aderenti
all’Unione Europea) di essere in possesso dei requisiti previsti dal DPR 34/00 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/00, in base alla documentazione
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi, nonché di essere in possesso di una cifra d’affari in lavori di cui
all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 34/00,
conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale
dell’importo a base di gara di propria spettanza;
g) fornisce informazioni relativamente a iscrizione alla
CCIAA, a titolari, soci, direttori tecnici, legali rappresentanti;
h) dichiara la propria posizione nei confronti della normativa di cui alla Legge 383/01;
i) dichiara la propria posizione nei confronti della Legge
68/99;
j) individua le eventuali imprese rispetto alle quali, ai sensi
dell’art. 2359 del codice civile, si trova in una situazione di
controllo, o come controllante o come controllato;
k) dichiara, nell’eventualità di associazione, o consorzio o
GEIE non ancora costituiti, quale sarà, in caso di aggiudicazione, l’impresa a cui conferire il mandato speciale di rappresentanza o funzioni di capogruppo;
(nel caso di consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e
c) della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni)
l) indicazione per quali consorziati il consorzio concorre e
relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
m) dichiara di uniformarsi alla disciplina vigente in materia
di lavori pubblici con riguardo a tali associazioni o consorzi
o GEIE non costituiti;
n) indicazione del numero di fax a cui inviare eventuali richieste di documentazioni;
o) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del
DLgs n. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione di
dati personali”, che i dati personali saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
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La dichiarazione di cui al punto 1 (comprensiva delle lettere dalla a alla o) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o
il GEIE.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura. Le domande e le dichiarazioni sostitutive ai
sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, devovo essere redatte preferibilmente in conformità al
modello che potrà essere richiesto alla stazione appaltante
all’indirizzo di cui al punto 1. del presente bando o scaricato direttamente dal sito indicato al punto 13.
Le seguenti dichiarazioni di cui del punto 1. devono essere
rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 75, comma 1, lettere b) e c) del DPR 554/99 e successive modificazioni:
– lettera a) (limitatamente alle lettere b) e c) dell’articolo 75,
comma 1, del DPR 554/99 e successive modificazioni);
– lettere b), c) e d).
(Anche per tale dichiarazioni è preferibile utilizzare il modello
appositamente predisposto.) La domanda, a pena di esclusione,
deve contenere quanto previsto nel punto 1.
7. Termine di spedizione degli inviti: l’invito a presentare
offerta contenente le norme per la partecipazione alla gara e per
l’aggiudicazione dell’appalto è inviato ai concorrenti prequalificati entro giorni 90 dalla data del presente bando.
8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 3.3. costituita da una fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del DLgs 1 settembre 1993, n.
385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del
DLgs 1 settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno 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 valida fino alla data di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione.
Tale garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria deve
essere conforme, pena esclusione, al relativo Schema Tipo di
cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive n. 123 del
12/3/2004.
9. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: (nel caso di concorrente stabilito
in Italia)
– i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere adeguata
attestazione di qualificazione, 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 sensi di artt.
74 e 95 del DPR 554/99);
– certificazione di qualità aziendale di cui all’art. 8, comma 3,
lett. A), della Legge 109/94 e successive modificazioni ed
integrazioni;
(nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti
all’Unione Europea)
– i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR
34/00 accertati ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/00 in base alla documentazione prodotta secondo
le norme vigenti nei rispettivi Paesi nonché possedere una cifra d’affari in lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera
b), del suddetto DPR 34/00, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a
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tre volte la percentuale dell’importo complessivo dei lavori a
base di gara;
– l’impresa partecipante dovrà produrre certificazione di qualità aziendale ovvero dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000. In merito a ciò si applicheranno le disposizioni contenute nella deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 331 del 20/11/2002.
10. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori
a base di gara; il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 21, commi 1 e
1-bis, della citata Legge 109/94 e successive modificazioni;
l’offerta a prezzi unitari deve essere compilata secondo le norme e con le modalità previste nella lettera di invito; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di
gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di
cui al punto 3.4. del presente bando;
11. Varianti: non sono ammesse offerte in varianti.
12. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei
requisiti generali di cui all’articolo 75 del DPR 554/99 e
successive modificazioni e di cui alla Legge 68/99;
b) inosservanza delle norme di cui alla Legge 68/99;
c) sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto di lavori pubblici;
d) inosservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
e) si procederà alla esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo
21, comma 1-bis, della Legge 109/94 e successive modificazioni; sempre che le offerte pervenute siano in numero superiore a cinque;
f) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione;
g) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
h) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
i) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;
j) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, comma 2, della
Legge 109/94 e successive modificazioni nonché la polizza
di cui all’articolo 30, comma 3, della medesima legge e
all’articolo 103 del DPR 554/99 a copertura di: – danni da
esecuzione (CAR) con un massimale di Euro 1.600.000,00,
con estensione della garanzia di Euro 40.000,00 a copertura
dei danni ad opere ed impianti limitrofi; – responsabilità civile per danni a terzi (RCT) nell’esecuzione dei lavori, per
una somma assicurata pari almeno ad Euro 500.000,00. Tutto quanto sopra richiesto dovrà essere prodotto in conformità agli appositi Schemi Tipo del Decreto n. 123 del
12/3/2004, sopra citato e dovranno avere durata fino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
k) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater, della Legge 109/94 e successive modificazioni;
1) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e
l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
m) 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 9. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo
95, comma 2, del DPR 554/99 qualora associazioni di tipo
orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3,
del medesimo DPR qualora associazioni di tipo verticale;
n) è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle
associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 10,
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comma 1, lett. d) ed e) della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, così come previsto all’art. 13,
comma 5-bis, della stessa legge;
o) la stazione appaltante, in deroga all’art. 10, comma 1-ter,
della Legge 109/94 e successive modificazioni, si riserva la
facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 5, commi
12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinques del DL n. 35 del
14/3/2005, convertito con Legge n. 80 del 14/5/2005;
p) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal
Capo III del Capitolato speciale d’appalto e dallo Schema di
contratto;
q) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del Titolo XI
del DPR 554/99, per la parte dei lavori a corpo, sulla base
delle aliquote percentuali di cui all’articolo 45, comma 6,
del suddetto DPR applicate al relativo prezzo offerto e, per
la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà
aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti,
l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.4. del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 26 del
capitolato speciale d’appalto;
m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
n) 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;
o) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della Legge
109/94 e successive modificazioni;
p) come previsto all’art. 30 del Capitolato speciale d’appalto, è
esclusa la competenza arbitrale;
q) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della
DLgs 196/03, esclusivamente nell’ambito della presente
gara;
r) responsabile del procedimento: ing. Ettore Maria de Cupis,
Via Mariani n. 26 tel. 0544/249811;
13. Pubblicità del bando di gara: il bando viene pubblicato,
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e, per

AVVISI DI AGGIUDICAZIONE LAVORI

estratto, su almeno due quotidiani a principale diffusione nella
provincia di esecuzione lavori. Si provvede anche alla pubblicazione sul sito del Consorzio: www.romagnacentrale.it.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ettore Maria de Cupis
Scadenza: 28 dicembre 2005

OPERE PIE ISTITUTO VALLONI E CASA DEI TIGLI –
RIMINI
APPALTO
Avviso di gara di asta pubblica per la fornitura di generi alimentari suddiviso in 3 lotti
Ente appaltante: Istituto Valloni, Via di Mezzo n. 1 – 47900
Rimini – tel. 0541/367811 – fax 0541/367854 – e.mail crvalloni@libero.it – sito Internet www.istitutovalloni.it.
Asta pubblica per la fornitura di generi alimentari suddiviso in 3 lotti con aggiudicazione ai sensi dell’art. 16, lettera a),
DLgs 358/92 (al prezzo più basso) in lotti indivisibili.
Prezzo a base d’asta annuo per ogni singolo lotto:
– lotto n. 1 fornitura di carne fresca
Euro 54.227,97;
– lotto n. 2 fornitura di latte
Euro 8.779,77;
– lotto n. 3 fornitura di ortofrutta
Euro 32.020,33.
Durata prevista del contratto: 24 mesi.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13 del
20/12/2005.
Altre informazioni possono essere richieste all’Ufficio
Economato dell’Istituto Valloni, Via di Mezzo n. 1 – Rimini –
tel. 0541/367803 orario di ufficio solo al mattino.
Il bando di gara ed i capitolati sono pubblicati sul sito Internet: www.istitutovalloni.it.
L’ECONOMO
Daniele Pazzagli
Scadenza: 20 dicembre 2005

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO
EMILIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO
EMILIA
ESITO
Esito del pubblico incanto per l’affidamento dei servizi
d’ingegneria ed architettura - codice gara S3905

ESITO
Esito del pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di
sistemazione ed arredo delle aree esterne del Padiglione
Livi c/o Area San Lazzaro - Reggio Emilia – codice gara
L1405

Questo Ateneo comunica che il pubblico incanto per
l’affidamento dei servizi d’ingegneria ed architettura - codice
gara S3905, sono stati definitivamente aggiudicati alla Ditta
Leonardo Consorzio Europeo per l’ingegneria e l’architettura,
Via G. Pepe n. 15 – 41100 Modena, per un importo complessivo
di Euro 176.726,95 al netto del ribasso d’asta sulle spese, non ché dell’IVA e degli oneri fiscali e previdenziali.
Per ulteriori informazioni: http://www.casa.unimo.it/new/
gare/indice_bandi.htm – incorso.

Questo Ateneo comunica che il pubblico incanto per
l’affidamento dei lavori di sistemazione ed arredo delle aree
esterne del Padiglione Livi c/o Area San Lazzaro - Reggio
Emilia – codice gara L1405, sono stati definitivamente aggiudicati alla ATI, Cofar Srl Elecktra sc, Via P.F. Chittoni n. 7 –
42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) per un importo complessivo di Euro 148.326,23 al netto dell’IVA e degli oneri per la sicurezza.
Per ulteriori informazioni: http://www.casa.unimo.it/new/
gare/indice_bandi.htm – incorso.

IL DIRIGENTE
Lorenzo Canullo

IL DIRIGENTE
Lorenzo Canullo
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO
EMILIA
ESITO
Esito del pubblico incanto per l’affidamento di tutti i lavori
necessari per la realizzazione di una portineria del Campus
universitario, codice gara L2805
Questo Ateneo comunica che il pubblico incanto per
l’affidamento di tutti i lavori necessari per la realizzazione di
una portineria del Campus universitario, codice gara L2805, è
stato definitivamente aggiudicato alla Ditta Edil Costruzioni
Modenese Srl, Via Asiago n. 57 – 41100 Modena, per un importo complessivo di Euro 142.606,89 al netto dell’IVA e degli
oneri per la sicurezza.
Per ulteriori informazioni: http://www.casa.unimo.it/new/
gare/indice_bandi.htm – incorso.
IL D IRIGENTE
Lorenzo Canullo
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO
EMILIA
ESITO
Esito del pubblico incanto per l’affidamento di una fornitura di arredi c/o Padiglione Tamburini – RE, codice gara
F5205
Questo Ateneo comunica che il pubblico incanto per
l’affidamento di una fornitura di arredi c/o Padiglione Tamburini – RE, codice gara F5205, è stato definitivamente aggiudicato
alla Ditta Methis Divisione Arredamento Ufficio di Coopsette
Scarl, Via Ligabue n. 2 – 42040 Caprara di Campegine (RE),
per un importo complessivo di Euro 134.132,46 al netto
dell’IVA.
Per ulteriori informazioni: http://www.casa.unimo.it/new/
gare/indice_bandi.htm – incorso.
I L DIRIGENTE
Lorenzo Canullo
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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
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