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realizzazione del nuovo deposito infiammabili, della rete
antincendio e adduzione idrica a servizio del padiglione
denominato Clinica Medica Vecchia (area S. Orsola)
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI pag. 175
MODENA
Avviso di gara esperita per lavori di ristrutturazione del-

la clinica odontoiatrica del monoblocco-policlinico
RFI – RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA – pag. 175
BOLOGNA
Appalto aggiudicato della gara a licitazione privata n.
RFI. BO./2004.017 per il prolungamento sottopassaggio
viaggiatori stazione di Lugo
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CONCORSI
COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE DEL
CONSIGLIO REGIONALE
Stipulazione di alcuni contratti di collaborazione coordinata e continuativa con soggetti esterni in possesso di adeguata
professionalità per lo svolgimento di particolari attività e
progetti da realizzarsi nel corso del 2004/2005
Per lo svolgimento di particolari attività e progetti da realizzarsi nel corso del 2004/2005 il Consiglio regionale intende stipulare alcuni contratti di collaborazione coordinata e continuativa
con soggetti esterni in possesso di adeguata professionalità.
Le informazioni relative alle attività e ai progetti sono riportate nelle schede che seguono.
Coloro che sono interessati possono inviare il proprio curri-
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culum, entro le ore 12 del quindicesimo giorno dalla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del presente avviso, alla: Direzione generale del
Consiglio regionale, Viale Aldo Moro n. 50 – 40127 Bologna –
(via e-mail, inviare a dirgencons@regione.emilia-romagna.it).
Nella nota di accompagnamento del curriculum dovrà essere precisato il riferimento alla scheda d’interesse e dovrà essere
esplicitata l’autorizzazione all’Ente alla conservazione e al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente
comunicato.
Sarà cura dell’Amministrazione, esaminati i curricula pervenuti, richiedere eventuali approfondimenti, anche mediante
colloquio, ai soggetti che dovessero risultare in possesso di una
professonalità ritenuta potenzialmente adeguata per lo svolgimento delle attività di seguito segnalate.
I L DIRETTORE GENERALE
Pietro Curzio
(segue allegato fotografato)
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Scadenza: 23 marzo 2005
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COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SVILUPPO
ORGANIZZATIVO,
FORMAZIONE,
MOBILITÀ
Stipulazione di alcuni contratti di collaborazione coordinata e continuativa con soggetti esterni in possesso di adeguata
professionalità per lo svolgimento di particolari attività e
progetti da realizzarsi nel corso del 2005
Per lo svolgimento di particolari attività e progetti da realizzarsi nel corso del 2005 l’Amministrazione regionale intende
stipulare alcuni contratti di collaborazione coordinata e continuativa con soggetti esterni in possesso di adeguata professionalità.
Le informazioni relative alle attività e ai progetti sono riportate nella scheda che segue e che può essere estratta consultando l’indirizzo Internet: www.regione.emilia-romagna.it/fr_organizazione.htm (voce “Documentazione e banche
dati”, punto “Opportunità di lavoro”).
Coloro che sono interessati possono far pervenire il proprio
curriculum entro e non oltre il 29 marzo 2005, tramite una delle
seguenti modalità:
– consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Direzione ge-
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nerale all’Organizzazione, Sistemi Informativi e Telematica
della Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro n. 18, II
piano, Bologna: gli orari di apertura all’Ufficio Protocollo
sono i seguenti: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 13;
– via e-mail, a acesari@regione.emilia-romagna.it; indicando
nell’oggetto “Pubblicizzazione 9 marzo 2005”;
– invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Regione Emilia-Romagna – Servizio Sviluppo organizzativo, Formazione e Mobilità – Viale Aldo
Moro n. 18 – 40127 Bologna indicando nella busta l’oggetto.
Nella nota di accompagnamento del curriculum dovrà essere precisato il riferimento alla scheda di interesse.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del DLgs
n. 196 del 30 giugno 2003.
Sarà cura dell’Amministrazione, esaminati i curricula pervenuti, richiedere eventuali approfondimenti, anche mediante
colloquio, ai soggetti che dovessero risultare in possesso di una
professionalità ritenuta potenzialmente adeguata per lo svolgimento delle attività di seguito segnalate.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nadia Biavati
(segue allegato fotografato)
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Scadenza: 29 marzo 2005
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COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
FORMAZIONE,
MOBILITÀ
Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 2 posti di
Cat. D, vacanti, nell’organico del personale della Giunta regionale P.P.DB.P. “Funzionario direttivo in politiche regionali e tecniche applicative”, posizione lavorativa “Programmazione territoriale ed edilizia abitativa” (BUR n. 155 del
17/11/2004)
Con riferimento alla procedura indicata in oggetto
s’informa che, con proprie determinazioni n. 1043 del 2/2/2005
e n. 1914 del 18/2/2005, di seguito pubblicate per dovere di notifica, è stata disposta l’ammissione con riserva di n. 293 candidati alle pove d’esame.
La prova scritta si svolgerà il 20 aprile 2005, alle ore 9,
presso il Padiglione Polivalente del Palazzo dei Congressi –
Piazza della Costituzione n. 4 – Bologna.
Il presente comunicato vale come convocazione a tutti gli
effetti per i candidati che sono stati ammessi con riserva alle
prove d’esame.
I candidati ammessi dovranno presentarsi il giorno della
prova muniti di un valido documento di riconoscimento. Durante lo svolgimento della prova non è consentita la consultazione di testi.
Come specificato nel bando, la prova è finalizzata
all’accertamento delle conoscenze relativamente alle materie
indicate al paragrafo “Prova d’esame”.
Eventuali informazioni possono essere acquisite
all’Ufficio Relazione con il Pubblico numero verde
800-662200.
Il termine di conclusione del procedimento è fissato al 30
giugno 2005.
Il presente comunicato è pubblicato anche sul sito Internet
all’indirizzo: www.regione.emilia-romagna.it/fr_organizazione.htm (sezione “Documentazione e banche dati” punto
“Opportunità di lavoro”).
L A R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Nadia Biavati
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
SVILUPPO
ORGANIZZATIVO,
FORMAZIONE, MOBILITÀ 2 febbraio 2005, n. 1043
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 2 posti di Cat. D, Pos. ec. D.3, P.P.
DB.P. “Funzionario direttivo in politiche regionali e
tecniche applicative”, pos. lav. “Programmazione territoriale ed edilizia abitativa”. Ammissione con riserva dei candidati
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)
determina:
per tutto quanto esposto in parte descrittiva che si richiama integralmente:
a) di ammettere con riserva alla procedura selettiva pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di assunzione a
tempo indeterminato, di n. 2 posti vacanti di Categoria D – Posizione economica iniziale D.3, Profilo professionale DB.P “Funzionario direttivo in politiche regionali e tecniche applicative” –
posizione lavorativa ”Programmazione territoriale ed edilizia abitativa” dell’organico del personale della Giunta regionale, i n. 291
condidati individuati nell’Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
b) di escludere dalla selezione i n. 4 candidati, i cui nomina-

tivi sono indicati nell’Allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per le seguenti motivazioni:
1) dichiarazione di un titolo di studio non previsto dal bando
come requisito di ammissione;
2) nullità della domanda di partecipazione alla procedura selettiva a causa della mancata sottoscrizione della domanda
stessa;
c) di stabilire che si provvederà con successivo atto allo
scioglimento della riserva di ammissione dei candidati con riferimento ai soli concorrenti che, al termine della prima prova,
saranno ammessi alla prova successiva.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nadia Biavati
(omissis)
A LLEGATO B)
Candidati esclusi per mancanza del titolo di studio previsto
dal bando quale requisito di ammissione
Cognome e nome
– Barboni Barbara
– Fucci Barbara
– Sanna Piera Anna
Candidati esclusi per mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva
Cognome e nome
– Zotta Donatella
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
SVILUPPO
ORGANIZZATIVO,
FORMAZIONE, MOBILITÀ 18 febbraio 2005, n. 1914
Integrazione alla determinazione n. 1043 del 2/2/2005
Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 2
posti di Cat. D, pos. lav. “Programmazione territoriale
ed edilizia abitativa. Ammissione con riserva dei candidati”
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)
determina:
per tutto quanto esposto in parte descrittiva:
a) di ammettere, con riserva i candidati sigg.ri D’Auria
Antonio nato a Castellammare di Stabia il 18/8/1970 e Morana
Francesca nata a Bologna il 24/4/1973 per aver presentato domanda entro i termini previsti dal bando ed essere in possesso di
uno dei titoli previsti per l’ammissione alla procedura selettiva;
b) di integrare il numero complessivo delle domande pervenute relativamente alla procedura selettiva in oggetto, che risultano pertanto pari a n. 297, rettificando di conseguenza la
propria determinazione n. 1043 del 2/2/2005 in cui risultavano
pervenute n. 295 domande;
c) di integrare l’elenco dei candidati ammessi riportato nella citata determinazione 1043/05, che viene allegato, nella sua
versione integrale, al presente atto sotto la lettera A anche al
fine della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
d) di richiamare, per tutto quanto non diversamente specificato nel presente atto, quanto disposto dalla determinazione n.
1043 del 2/2/2005.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nadia Biavati
(segue allegato fotografato)
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COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
FORMAZIONE,
MOBILITÀ

DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
SVILUPPO
ORGANIZZATIVO,
FORMAZIONE, MOBILITÀ 28 febbraio 2005, n. 2312

Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 1 posto
di Cat. D, vacante, nell’organico del personale della Giunta
regionale P.P.DB.P. “Funzionario direttivo in politiche regionali e tecniche applicative”, posizione lavorativa
“Ambiente” (BUR n. 155 del 17/11/2004)

Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 1
posto vacante nell’organico del personale della Giunta regionale di Cat. D, Pos. econ. D.3, Profilo professionale DB.P, pos. lav. “Ambiente”. Ammissione con
riserva dei candidati alle prove d’esame

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto s’informa
che, con propria determinazione n. 2312 del 28/2/2005, di seguito
pubblicata per dovere di notifica, è stata disposta l’ammissione
con riserva di n. 136 candidati alle prove d’esame.
La prova scritta si svolgerà il 7 aprile 2005, alle ore 9, presso il Palazzo dei Congressi, Sala Italia, Piazza della Costituzione n. 4 – Bologna.
Il presente comunicato vale come convocazione a tutti gli
effetti per i candidati che sono stati ammessi con riserva alle
prove d’esame.
I candidati ammessi dovranno presentarsi il giorno della
prova muniti di un valido documento di riconoscimento. Durante lo svolgimento della prova non è consentita la consultazione di testi.
Come specificato nel bando, la prova è finalizzata
all’accertamento delle conoscenze relativamente alle materie
indicate al paragrafo “Prova d’esame”.
Eventuali informazioni possono essere acquisite
all’Ufficio Relazione con il Pubblico numero verde
800-662200.
Il termine di conclusione del procedimento è fissato al 30
giugno 2005.
Il presente comunicato è pubblicato anche sul sito Internet
all’indirizzo: www.regione.emilia-romagna.it/fr_organizazione.htm (sezione “Documentazione e banche dati” punto
“Opportunità di lavoro”).

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L A R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Nadia Biavati

(omissis)

determina:

per tutto quanto esposto in parte descrittiva che si richiama integralmente:
a) di ammettere con riserva alla procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di assunzione a tempo indeterminato, di n. 1 posto vacante di Categoria
D – Posizione economica iniziale D.3, Profilo professionale
DB.P “Funzionario direttivo in politiche regionali e tecniche
applicative” – posizione lavorativa “Ambiente” dell’organico
del personale della Giunta regionale, i n. 136 candidati individuati nell’Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
b) di escludere dalla selezione n. 23 candidati, i cui nominativi
sono indicati nell’Allegato B), che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, per le seguenti motivazioni:
1) presentazione della domanda priva della relativa sottoscri zione;
2) dichiarazione di un titolo di studio non previsto dal bando
come requisito di ammissione;
c) di stabilire che si provvederà con successivo atto allo
scioglimento della riserva di ammissione con riferimento ai soli
concorrenti che, al termine della prima prova, saranno ammessi
alla prova successiva;
d) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, con valore di notifica a tutti gli effetti per i
soggetti interessati alla procedura selettiva in oggetto.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nadia Biavati
(segue allegato fotografato)
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COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SVILUPPO
ORGANIZZATIVO
FORMAZIONE,
MOBILITÀ
Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 2 posti di
Cat. D, vacanti, nell’organico del personale della Giunta regionale P.P. DB.P. “Funzionario direttivo in politiche regionali e tecniche applicative”, posizione lavorativa “Trasporti” (BUR n. 155 del 17/11/2004)

DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
SVILUPPO
ORGANIZZATIVO,
FORMAZIONE, MOBILITÀ 18 febbraio 2005, n. 1911
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 2 posti Cat. D, Pos. ec. D3, P.P. DB.P.
“Funzionario direttivo in politiche regionali e tecniche applicative”, pos. lav. “Trasporti”. Ammissione
con riserva dei candidati

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto s’informa
che, con propria determinazione n. 1911 del 18/2/2005, di seguito
pubblicata per dovere di notifica, è stata disposta l’ammissione
con riserva di n. 179 candidati alle prove d’esame.
La prova scritta si svolgerà il 14 aprile 2005, alle ore 9,30,
presso il Padiglione Polivalente del Palazzo dei Congressi,
Piazza della Costituzione n. 4 – Bologna.
Il presente comunicato vale come convocazione a tutti gli
effetti per i candidati che sono stati ammessi con riserva alle
prove d’esame.
I candidati ammessi dovranno presentarsi il giorno della
prova muniti di un valido documento di riconoscimento. Durante lo svolgimento della prova non è consentita la consultazione di testi.
Come specificato nel bando, la prova è finalizzata
all’accertamento delle conoscenze relativamente alle materie
indicate al paragrafo “Prova d’esame”.
Eventuali informazioni possono essere acquisite all’Ufficio
Relazione con il Pubblico numero verde 800-662200.
Il termine di conclusione del procedimento è fissato al 30
giugno 2005.
Il presente comunicato è pubblicato anche sul sito Internet
all’indirizzo: www.regione.emilia-romagna.it/fr_organizazione.htm (sezione “Documentazione e banche dati” punto
“Opportunità di lavoro”).

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L A R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Nadia Biavati

(omissis)
determina:
per tutto quanto esposto in parte descrittiva che si richiama integralmente:
a) di ammettere con riserva alla procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di assunzione a tempo indeterminato, di n. 2 posti vacanti di Categoria
D – Posizione economica iniziale D.3, Profilo professionale
DB.P “Funzionario direttivo in politiche regionali e tecniche
applicative” – Posizione lavorativa “Trasporti” dell’organico
del personale della Giunta regionale, i n. 179 candidati individuati nell’Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
b) di escludere dalla selezione n. 5 candidati, i cui nominativi sono indicati nell’Allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per le seguenti motivazioni:
1) presentazione della domanda oltre i termini fissati nel bando
come risulta dal timbro postale apposto sulla stessa;
2) dichiarazione di un titolo di studio non previsto dal bando
come requisito di ammissione;
c) di stabilire che si provvederà con successivo atto allo
scioglimento della riserva di ammissione con riferimento ai soli
concorrenti che, al termine della prima prova, saranno ammessi
alla prova successiva.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nadia Biavati
(segue allegato fotografato)
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COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SVILUPPO
ORGANIZZATIVO,
FORMAZIONE,
MOBILITÀ
Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 5 posti
vacanti dell’organico del personale della Giunta regionale –
Cat. D – Posizione economica D3 – Pos. lav. “Informatici e
Telematici” (BUR n. 155 del 17/11/2004)
Si informa che con determinazione n. 2314 del 28/2/2005,
di seguito pubblicata per estratto con valore di notifica, è stata
disposta l’ammissione con riserva, alla procedura selettiva in
oggetto, di n. 326 candidati. La determinazione è pubblicizzata
anche sul sito Internet dell’Ente all’indirizzo: www.regione.emilia-romagna.it/fr_organizazione.htm (rubrica: “Documentazione e banche dati” in “Opportunità di lavoro”).
Ulteriori informazioni in ordine alla modalità di svolgimento della procedura selettiva saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 23 marzo 2005
e sul sito Internet all’indirizzo sopra indicato.
L A R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Nadia Biavati
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
SVILUPPO
ORGANIZZATIVO,
FORMAZIONE, MOBILITÀ 28 febbraio 2005, n. 2314
Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 5
posti vacanti dell’organico del personale della Giunta
regionale – Cat. D – Posizione economica D 3 – Pos.

31

lav. “Informatici e Telematici”. Ammissione ed esclusione dei candidati
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)

determina:

per le motivazioni illustrate in premessa che si richiamano integralmente:
a) di ammettere con riserva alla procedura selettiva pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di assunzione a
tempo indeterminato, di n. 5 posti vacanti di Categoria D – Posizione economica iniziale D3 – Posizione lavorativa “Informatici e
Telematici” dell’organico del personale della Giunta regionale, i
n. 339 candidati individuati nell’Allegato A), che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
b) di escludere dalla selezione i n. 5 candidati i cui nominativi sono indicati nell’Allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per i motivi ivi specificati;
c) di stabilire che si provvederà allo scioglimento della riserva di ammissione con riferimento ai soli concorrenti che, a
conclusione della prima prova, saranno ammessi alla prova successiva;
d) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, con valore di notifica a tutti gli effetti per i
soggetti interessati alla pocedura selettiva in oggetto.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nadia Biavati
(segue allegato fotografato)
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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 2005 (domande presentate in gennaio
2004)
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.
Le istanze di riesame, da compilare secondo lo schema allegato, dovranno essere trasmesse all’Assessorato regionale alla

Sanità – Servizio Politica del farmaco e Medicina generale –
Viale Aldo Moro n. 21 – 40127 Bologna.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 051/6397293-94.
La graduatoria è consultabile anche sul sito Internet della Regione Emilia-Romagna: www.regione.emilia-romagna.it:
– alla home page Ermes alla voce “news brevi”;
– alla home page Ermes link SalutER – Operatori della Sanità
– Bandi e concorsi.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cristina Malvi
(segue allegato fotografato)
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Scadenza: 8 aprile 2005
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AVVISI PER INCARICHI TEMPORANEI E SUPPLENZE
AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
Pubblica selezione per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente medico di Chirurgia toracica
In esecuzione del provvedimento n. 192 del 18/2/2005 è indetta pubblica selezione, per soli titoli, a
n. 1 posto di Dirigente medico di Chirurgia toracica.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
Unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna. La domanda si considera prodotta in
tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 7 giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini
a mezzo del Servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’incarico sarà conferito 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 concorso ai posti della
posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso, sarà utilizzata per ventiquattro mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati devono rivolgersi
al Servizio Gestione del personale “Ufficio Concorsi”
dell’Azienda Ospedaliera – Arcispedale Santa Maria Nuova –
di Reggio Emilia, con sede in Via Sani n. 15 – Reggio Emilia –
tel. 0522/296814-296815.
IL DIRETTORE
Liviana Fava
Scadenza: 24 marzo 2005

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
Pubblica selezione per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente medico di Ortopedia Traumatologia
In esecuzione del provvedimento n. 193 del 18/2/2005 è indetta pubblica selezione, per soli titoli, a
n. 1 posto di Dirigente medico di Ortopedia Traumatologia.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
Unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna. La domanda si considera prodotta in
tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 7 giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini
a mezzo del Servizio postale.
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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’incarico sarà conferito 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 concorso ai posti della
posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso, sarà utilizzata per ventiquattro mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati devono rivolgersi
al Servizio Gestione del personale “Ufficio Concorsi”
dell’Azienda Ospedaliera – Arcispedale Santa Maria Nuova –
di Reggio Emilia, con sede in Via Sani n. 15 – Reggio Emilia –
tel. 0522/296814-296815.
I L DIRETTORE
Liviana Fava
Scadenza: 24 marzo 2005

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
Pubblica selezione per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente medico di Pediatria
In esecuzione del provvedimento n. 207 del 23/2/2005 è indetta pubblica selezione, per soli titoli, a
n. 1 posto di Dirigente medico di Pediatria.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
Unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna. La domanda si considera prodotta in
tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 7 giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini
a mezzo del Servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’incarico sarà conferito 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 concorso ai posti della
posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso, sarà utilizzata per ventiquattro mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati devono rivolgersi
al Servizio Gestione del personale “Ufficio Concorsi”
dell’Azienda Ospedaliera – Arcispedale Santa Maria Nuova –
di Reggio Emilia, con sede in Via Sani n. 15 – Reggio Emilia –
tel. 0522/296814-296815.
I L DIRETTORE
Liviana Fava
Scadenza: 24 marzo 2005
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AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
Pubblica selezione per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Collaboratore professionale sanitario, Tecnico di Radiologia medica – Cat. D
In esecuzione dell’atto n. 233 dell’1/3/2005 è indetta pubblica selezione, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria a
posti di Collaboratore professionale sanitario, Tecnico di Radiologia medica – Cat. D.
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) diploma universitario di Tecnico di Radiologia medica o titoli equipollenti ai sensi delle vigenti norme;
b) iscrizione al relativo Albo prefessionale. 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.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
Unico in materia di documentazione amministrativa) non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di spedizione antecedente.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai sensi del DPR
n. 220 del 27/3/2001, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della
posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata per ventiquattro mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati devono rivolgersi
al Servizio Gestione del personale “Ufficio Concorsi”
dell’Azienda Ospedaliera – Arcispedale Santa Maria Nuova,
con sede in Via Sani n. 15 – 42100 Reggio Emilia – tel.
0522/296814-296815.
IL DIRETTORE
Liviana Fava
Scadenza: 24 marzo 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
Avviso pubblico, per la costituzione di eventuali rapporti di
lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di Collaboratore professionale sanitario – Infermiere – Cat. D
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Amministrazione del personale n. 141 del 16/2/2005, si avverte che è emesso avviso pubblico, ai sensi del DPR
27/3/2001, n. 220, per la costituzione di eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di
Collaboratore professionale sanitario – Infermiere – Cat. D.
Il rapporto di lavoro sarà costituito sulla base di apposita
graduatoria formulata per titoli (che potrà essere utilizzata anche per l’eventuale copertura di altri posti di medesima qualifica), secondo i criteri e le modalità di cui alla predetta normativa.
I 40 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera
massimo punti 13

b) titoli accademici e di studio
massimo punti 2
c) pubblicazioni e titoli scientifici
massimo punti 3
d) curriculum formativo e professionale massimo punti 12.
Il relativo trattamento economico lordo è quello previsto
dal vigente Contratto Collettivo nazionale di lavoro per l’Area
del Comparto, per il corrispondente profilo professionale e
quant’altro per legge dovuto.
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 Infermiere, 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;
e) iscrizione al relativo Albo professionale.
Normativa generale
Le domande, indirizzate al Responsabile del Servizio
Amministrazione del personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna, redatte in carta semplice, firmate, in originale,
in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR
445/00), dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 24
marzo 2005.
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) l’assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne
penali riportate;
5) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
6) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria
comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di partecipazione.
Questa Azienda Unità sanitaria locale precisa che le suddette dichiarazioni hanno natura obbligatoria ed un eventuale
rifiuto delle stesse (o una loro omissione) nei termini stabiliti
sarà causa di 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.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo:
– Azienda Unità sanitaria locale di Bologna – Ufficio Concorsi – Via Castiglione n. 29 – 40124 Bologna,
ovvero possono essere presentate direttamente presso
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– l’Ufficio Concorsi – Via Castiglione n. 29 – 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.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
apposto dall’Ufficio postale accettante.
L’Azienda Unità sanitaria locale non risponde di eventuali
disguidi o ritardi derivanti dal Servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
I documenti di cui si dichiara il possesso ai fini
dell’ammissione, dovranno essere presentati al momento
dell’assunzione in servizio, pena la decadenza.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni o dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria.
I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero possono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
– “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”: ai sensi
dell’art. 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’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
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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 in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Tutte le preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate, in caso di parità di punteggio, purché alla domanda di ammissione all’avviso pubblico
siano uniti i necessari documenti probatori.
A norma dell’art. 7 del DLgs 30/3/2001, n. 165, sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà insindacabile, senza che gli aspiranti possano sollevare obiezioni o vantare
diritti di sorta, di prorogare la chiusura del presente avviso, ovvero di disporne la revoca.
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.
La graduatoria formulata a conclusione del presente pubblico avviso verrà utilizzata dall’Azienda Unità sanitaria locale
di Bologna successivamente all’esaurimento o alla scadenza
delle graduatorie degli avvisi pubblici emessi con le determinazioni n. 49 del 24/1/2005 e n. 115 dell’8/2/2005.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del
bando del pubblico avviso gli interessati potranno rivolgersi ad
Azienda Unità sanitaria locale di Bologna – Ufficio Concorsi –
Via
Castiglione
n.
29
–
Bologna
(tel.
051/6584962-4955-4959-4961) dal lunedì al venerdì dalle ore
9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito Internet dell’Azienda:
www.ausl.bologna.it, dopo la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto notorio può essere chiesta all’Ufficio Concorsi – Servizio Amministrazione del personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di
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Bologna, anche attraverso posta elettronica (serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it).
I L R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Cristina Gambetti
Si rende noto che l’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto vacante nel profilo professionale di Collaboratore professionale sanitario – Infermiere.
Il bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna del 9/2/2005 e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’1/4/2005.
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12 del
2/5/2005.
Scadenza: 24 marzo 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
Avviso pubblico, per la costituzione di eventuali rapporti di
lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente medico di Radiodiagnostica
In esecuzione della determinazione del Responsabile del
Servizio Amministrazione del personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna n. 158 del 18/2/2005, si avverte che è
emesso avviso pubblico, ai sensi del DPR 761/79, art. 9, Legge
20/5/1985, n. 207 e DPR 10/12/1997, n. 483, per la costituzione
di eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato presso
l’Azienda USL di Bologna nel profilo professionale di
Dirigente medico – Disciplina: Radiodiagnostica.
Il rapporto di lavoro sarà costituito sulla base di apposita
graduatoria formulata per titoli, secondo i criteri e le modalità
di cui alla predetta normativa.
Il relativo trattamento economico lordo è quello previsto
dal vigente Contratto Collettivo nazionale di lavoro per l’Area
della Dirigenza medica e veterinaria, per il corrispondente profilo professionale e quant’altro per legge dovuto.
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
quelle 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.
Normativa generale
Le domande, indirizzate al Responsabile del Servizio
Amministrazione del personale dell’Azienda Unità sanitaria lo-

cale di Bologna, redatte in carta semplice, firmate, in originale,
in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR
445/00), dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 24
marzo 2005.
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) l’assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne
penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti, compresi quelli che costituiscono
requisiti specifici di ammissione;
6) gli ulteriori requisiti specifici di ammissione;
7) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
8) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
9) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria
comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di partecipazione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo:
– Azienda Unità sanitaria locale di Bologna – Ufficio Concorsi – Via Castiglione n. 29 – 40124 Bologna,
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
– Ufficio Concorsi – Via Castiglione n. 29 – Bologna – dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
apposto dall’Ufficio postale accettante.
L’Azienda Unità sanitaria locale non risponde di eventuali
disguidi o ritardi derivanti dal Servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni o dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria.
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.
I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero possono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
– “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”: ai sensi
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dell’art. 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’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, redatto in triplice copia e in carta semplice.
A norma dell’art. 7 del DLgs 30/3/2001, n. 165, sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà insindacabile, senza che gli aspiranti possano sollevare obiezioni o vantare
diritti di sorta, di prorogare la chiusura del presente avviso, ovvero di disporne la revoca.
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,
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a cura dell’Ufficio preposto alla conservazione delle domande
ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure
finalizzate all’avviso.
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.
Questa Azienda Unità sanitaria locale precisa che alcuni
dati hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli
stessi (o una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di
esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla 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.
Tutte le preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate, in caso di parità di punteggio, purché alla domanda di ammissione all’avviso pubblico
siano uniti i necessari documenti probatori.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del
bando del pubblico avviso gli interessati potranno rivolgersi ad
Azienda Unità sanitaria locale di Bologna – Ufficio Concorsi –
Via
Castiglione
n.
29
–
Bologna
(tel.
051/6584962-4955-4961-4959) dal lunedì al venerdì dalle ore
9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito Internet dell’Azienda:
www.ausl.bologna.it, dopo la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto notorio può essere chiesta all’Ufficio Concorsi – Servizio Amministrazione del personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di
Bologna, anche attraverso posta elettronica (serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it).
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cristina Gambetti
Scadenza: 24 marzo 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
Avviso pubblico, per soli titoli, per la costituzione di eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato, nel profilo
professionale di Dirigente medico di Neurochirurgia
In esecuzione della determinazione del Responsabile del
Servizio Amministrazione del personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna n. 159 del 18/2/2005, si avverte che è
emesso avviso pubblico, ai sensi del DPR 761/79, art. 9, Legge
20/5/1985, n. 207 e DPR 10/12/1997, n. 483, per la costituzione
di eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato presso
l’Azienda USL di Bologna nel profilo professionale di
Dirigente medico – Disciplina: Neurochirurgia.
Il rapporto di lavoro sarà costituito sulla base di apposita
graduatoria formulata per titoli, secondo i criteri e le modalità
di cui alla predetta normativa.
Il relativo trattamento economico lordo è quello previsto
dal vigente Contratto Collettivo nazionale di lavoro per l’Area
della Dirigenza medica e veterinaria, per il corrispondente profilo professionale e quant’altro per legge dovuto.
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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
quelle 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.
Normativa generale
Le domande, indirizzate al Responsabile del Servizio
Amministrazione del personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna, redatte in carta semplice, firmate, in originale,
in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR
445/00), dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 24
marzo 2005.
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) l’assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne
penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti, compresi quelli che costituiscono
requisiti specifici di ammissione;
6) gli ulteriori requisiti specifici di ammissione;
7) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
8) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
9) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria
comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di partecipazione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo:
– Azienda Unità sanitaria locale di Bologna – Ufficio Concorsi – Via Castiglione n. 29 – 40124 Bologna,
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
– Ufficio Concorsi – Via Castiglione n. 29 – Bologna – dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
apposto dall’Ufficio postale accettante.

L’Azienda Unità sanitaria locale non risponde di eventuali
disguidi o ritardi derivanti dal Servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni o dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria.
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.
I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero possono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
– “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”: ai sensi
dell’art. 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’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
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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, redatto in triplice copia e in carta semplice.
A norma dell’art. 7 del DLgs 30/3/2001, n. 165, sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà insindacabile, senza che gli aspiranti possano sollevare obiezioni o vantare
diritti di sorta, di prorogare la chiusura del presente avviso, ovvero di disporne la revoca.
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 all’avviso 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 all’avviso.
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.
Questa Azienda Unità sanitaria locale precisa che alcuni
dati hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli
stessi (o una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di
esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla 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.
Tutte le preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate, in caso di parità di punteggio, purché alla domanda di ammissione all’avviso pubblico
siano uniti i necessari documenti probatori.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del
bando del pubblico avviso gli interessati potranno rivolgersi ad
Azienda Unità sanitaria locale di Bologna – Ufficio Concorsi –
Via
Castiglione
n.
29
–
Bologna
(tel.
051/6584962-4955-4961-4959) dal lunedì al venerdì dalle ore
9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito Internet dell’Azienda:
www.ausl.bologna.it, dopo la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto notorio può essere chiesta all’Ufficio Concorsi – Servizio Amministrazione del personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di
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Bologna, anche attraverso posta elettronica (serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it).
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cristina Gambetti
Scadenza: 24 marzo 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
Conferimento di incarichi a tempo determinato di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitario Laboratorio Biomedico – Cat. D
Per quanto disposto con determinazione n. 67 del
23/2/2005 (esecutiva ai sensi di legge) è indetta una pubblica
selezione, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato nel
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitario Laboratorio Biomedico –
Cat. D.
Le domande di partecipazione dirette al Direttore generale
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Forlì – Corso della Repubblica n. 171/d, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Azienda Unità sanitaria locale – U.O. Gestione risorse umane – Corso della
Repubblica n. 171/b – Forlì.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell’Ufficio postale accettante.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dei criteri fissati dagli articoli relativi del DPR 27/3/2001, n. 220 e del
regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 116 del
19/3/2002, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
La graduatoria che verrà formata a seguito del presente avviso avrà validità e potrà essere utilizzata per ventiquattro mesi
dalla sua approvazione.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso
di pubblica selezione rivolgersi all’U.O. Gestione Risorse umane –
Ufficio Concorsi – dell’Azienda Unità sanitaria locale di Forlì (tel.
0543/731925-731927) – sito Internet: www.ausl.fo.it.
I L DIRETTORE
Giuseppina Vio Gilardi
Scadenza: 24 marzo 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
Conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente
medico di Medicina nucleare
Per quanto disposto con determinazione n. 69 del
23/2/2005 (esecutiva ai sensi di legge) è indetta una pubblica
selezione, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato nel
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico –
Disciplina: Medicina nucleare – rapporto di lavoro: esclusivo.
Le domande di partecipazione dirette al Direttore generale
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Forlì – Corso della Repubblica n. 171/d, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di
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pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Azienda Unità sanitaria locale – U.O. Gestione risorse umane – Corso della
Repubblica n. 171/b – Forlì.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell’Ufficio postale accettante.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dei criteri fissati dagli articoli relativi del DPR 10/12/1997, n. 483, ai
candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale e
qualifica di cui sopra.
La graduatoria che verrà formata a seguito del presente avviso avrà validità e potrà essere utilizzata per ventiquattro mesi
dalla sua approvazione.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione rivolgersi all’U.O. Gestione
Risorse umane – Ufficio Concorsi – dell’Azienda Unità sanitaria locale di Forlì (tel. 0543/731925-731927) – sito Internet:
www.ausl.fo.it.
IL DIRETTORE
Giuseppina Vio Gilardi
Scadenza: 24 marzo 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
Conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente
medico di Chirurgia toracica
Per quanto disposto con determinazione n. 70 del
24/2/2005 (esecutiva ai sensi di legge) è indetta una pubblica
selezione, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato nel
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico –
Disciplina: Chirurgia toracica – rapporto di lavoro: esclusivo.
Le domande di partecipazione dirette al Direttore generale
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Forlì – Corso della Repubblica n. 171/d, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Azienda Unità sanitaria locale – U.O. Gestione risorse umane – Corso della
Repubblica n. 171/b – Forlì.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell’Ufficio postale accettante.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dei criteri fissati dagli articoli relativi del DPR 10/12/1997, n. 483, ai
candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale e
qualifica di cui sopra.
La graduatoria che verrà formata a seguito del presente avviso avrà validità e potrà essere utilizzata per ventiquattro mesi
dalla sua approvazione.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso
di pubblica selezione rivolgersi all’U.O. Gestione Risorse umane –
Ufficio Concorsi – dell’Azienda Unità sanitaria locale di Forlì (tel.
0543/731925-731927) – sito Internet: www.ausl.fo.it.
IL DIRETTORE
Giuseppina Vio Gilardi
Scadenza: 24 marzo 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
Pubblica selezione per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di Dirigente medico di Medicina e Chirurgia
d’accettazione e d’urgenza
In esecuzione della determinazione del Dirigente dell’Area
Risorse umane n. 133 del 18/2/2005 è indetta una pubblica selezione, per soli titoli, per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, del
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico –
Disciplina: Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis, DLgs 502/92, introdotto dal DLgs 19/6/1999, n. 229.
Le domande devono pervenire entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. L’Azienda Unità sanitaria locale, nel caso di recapito a mezzo del Servizio postale, declina
ogni responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande e dei documenti spediti.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati
dagli aspiranti, ai sensi dell’art. 27 del DPR 10/12/1997, n. 483,
ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
Gli incarichi su posto vacante avranno durata non superiore
a otto mesi, possono cessare anche prima di detta scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore del concorso.
Gli incarichi possono essere conferiti per tutto il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro ventiquattro mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di
eventuali incarichi.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna per tutto il periodo di validità della graduatoria stessa. Trascorso tale termine la documentazione sarà
archiviata agli atti dell’Azienda e potrà essere restituita, solo su
richiesta scritta del concorrente, per vie postali mediante r.a.
con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente
stesso. Trascorsi sei anni dalla data di approvazione della graduatoria i titoli verranno avviati al macero.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati si rivolgano
all’Area Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale con
sede in Piacenza - Corso Vittorio Emanuele n. 169 - tel.
0523/301111.
I L R ESPONSABILE
Luigi Bassi
Scadenza: 24 marzo 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
Pubblica selezione per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione
In esecuzione della determinazione del Dirigente dell’Area
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Risorse umane n. 134 del 18/2/2005 è indetta una pubblica selezione, per soli titoli, per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, del
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico –
Disciplina: Anestesia e Rianimazione
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis, DLgs 502/92, introdotto dal DLgs 19/6/1999, n. 229.
Le domande devono pervenire entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. L’Azienda Unità sanitaria locale, nel caso di recapito a mezzo del Servizio postale, declina
ogni responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande e dei documenti spediti.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati
dagli aspiranti, ai sensi dell’art. 27 del DPR 10/12/1997, n. 483,
ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
Gli incarichi su posto vacante avranno durata non superiore
a otto mesi, possono cessare anche prima di detta scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore del concorso.
Gli incarichi possono essere conferiti per tutto il periodo di
assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse disposizioni
di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro ventiquattro mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di
eventuali incarichi.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna per tutto il periodo di validità della graduatoria stessa. Trascorso tale termine la documentazione sarà
archiviata agli atti dell’Azienda e potrà essere restituita, solo su
richiesta scritta del concorrente, per vie postali mediante r.a.
con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente
stesso. Trascorsi sei anni dalla data di approvazione della graduatoria i titoli verranno avviati al macero.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati si rivolgano
all’Area Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale con
sede in Piacenza - Corso Vittorio Emanuele n. 169 - tel.
0523/301111.
IL RESPONSABILE
Luigi Bassi
Scadenza: 24 marzo 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
Pubblica selezione per la copertura di posti, mediante stipu-

INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA
AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
Conferimento di incarico quinquennale di Dirigente medico
– Direttore di Otorinolaringoiatria
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lazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di Dirigente medico di Medicina fisica e Riabilitazione
In esecuzione della determinazione del Dirigente
dell’Area Risorse umane n. 135 del 18/2/2005 è indetta una
pubblica selezione, per soli titoli, per la copertura di posti, me diante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo
determinato, del
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico –
Disciplina: Medicina fisica e Riabilitazione
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis, DLgs 502/92, introdotto dal DLgs 19/6/1999, n. 229.
Le domande devono pervenire entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. L’Azienda Unità sanitaria locale, nel caso di recapito a mezzo del Servizio postale, declina
ogni responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande e dei documenti spediti.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati
dagli aspiranti, ai sensi dell’art. 27 del DPR 10/12/1997, n. 483,
ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
Gli incarichi su posto vacante avranno durata non superiore
a otto mesi, possono cessare anche prima di detta scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore del concorso.
Gli incarichi possono essere conferiti per tutto il periodo di
assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse disposizioni
di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro ventiquattro mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di
eventuali incarichi.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna per tutto il periodo di validità della graduatoria stessa. Trascorso tale termine la documentazione sarà
archiviata agli atti dell’Azienda e potrà essere restituita, solo su
richiesta scritta del concorrente, per vie postali mediante r.a.
con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente
stesso. Trascorsi sei anni dalla data di approvazione della graduatoria i titoli verranno avviati al macero.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati si rivolgano
all’Area Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale con
sede in Piacenza - Corso Vittorio Emanuele n. 169 – tel.
0523/301111.
I L R ESPONSABILE
Luigi Bassi
Scadenza: 24 marzo 2005

In attuazione della deliberazione n. 80 del 20/12/2004 ed in
ottemperanza a quanto stabilito dal DPR 484/97 e dall’art. 15 e
seguenti del DLgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni nonché dell’art. 2 septies del DL 81/04 convertito, con
modificazioni, in Legge n. 138 del 26/5/2004 , è bandito pubblico avviso di incarico per la copertura del seguente posto
d’organico:
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Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Medici – Posizione
funzionale e Disciplina: Direttore di Otorinolaringoiatria.
Si precisa che l’esclusività del rapporto di lavoro costituirà
criterio preferenziale per il conferimento dell’incarico in argomento.
Requisiti generali e specifici di ammissione
a) Cittadinanza italiana, ovvero di un Paese dell’Unione Europea. Sono richiamate le disposizioni del DPCM 7/2/1994 n.
174;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente
Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o in una 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 30/1/1998 e successive modifiche
ed integrazioni. Al riguardo, si richiamano altresì le disposizioni di cui all’art. 1 comma 2, lettera d) del DPCM
8/3/2001 (Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5/5/2001).
II candidato, cui sarà conferito l’incarico in argomento,
avrà l’obbligo di acquisire l’attestato di formazione manageriale nel primo corso utile, in attuazione delle norme contenute nel
DPR 484/97 e successive modifiche.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione all’avviso.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Domanda di ammissione al concorso e modalità di presentazione
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un Paese
dell’Unione Europea;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
Il candidato è altresì tenuto ad indicare sulla domanda
l’opzione a favore del rapporto esclusivo.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
Unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti richiesti per l’ammissione determina
l’esclusione dal concorso.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in

possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto della Legge 675/96; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione dell’elenco degli idonei, nonché un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e
firmato relativo alle attività professionali, di studio, direzionali-organizzative svolte, i cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del
DPR 484/97, dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, purché abbiano in tutto, o in parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse
idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione altresì la produzione scientifica strettamente pertinente
alla disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto nella comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla precedente lettera c) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Termine per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
libera, deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda
Ospedaliera – Via Sani n. 15 – 42100 Reggio Emilia – e presentata, a pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 15 giorni
dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo
del Servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
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Qualora la domanda di concorso non venga presentata dal
candidato personalmente bensì venga consegnata a mezzo di altre persone o inviata tramite servizio postale o via fax, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento
di identità valido, ai sensi del DPR 445/00.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Modalità di selezione
La Commissione di esperti, nominata dal Direttore generale ai sensi dell’art. 15-ter del DLgs 502/92, come modificato dal
DLgs 229/99, accerta l’idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale, secondo quanto previsto dall’art. 8 del DPR 484/97.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati nella specifica disciplina e settore di assegnazione, con riferimento anche all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere.
La Commissione provvederà a convocare i candidati ammessi per l’effettuazione del colloquio, almeno venti giorni prima della data del colloquio stesso, con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
Conferimento incarico e relativi adempimenti
L’incarico verrà conferito dal Direttore generale, compatibilmente con le norme contenute nella Legge finanziaria 2005,
ai sensi dell’art. 15-ter del DLgs 502/92 e successive modifiche
ed integrazioni, sulla base di una rosa di tre candidati selezionati fra i soggetti dichiarati idonei dalla commissione di esperti di
cui al medesimo articolo.
L’Amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare ai
sensi delle vigenti norme il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’attribuzione dell’incarico. La decorrenza
dell’incarico sarà stabilita, d’intesa fra le parti nel contratto individuale di lavoro, che verrà stipulato ai sensi delle vigenti
norme.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art.
71 del DPR 445/00, dovesse emergere la non veridicità delle
dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.
L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico,
così come previsto dal vigente CCNL della Dirigenza medica e
da quanto stabilito dal contratto individuale di lavoro.
L’incarico ha durata di 5 anni con facoltà di rinnovo per lo
stesso periodo o per un periodo più breve.
Il Dirigente di struttura complessa è sottoposto, oltre a verifica triennale, anche a verifica al termine dell’incarico. Le verifiche riguardano le attività professionali svolte ed i risultati raggiunti nonché il livello di partecipazione con esito positivo ai
programmi di formazione continua di cui all’art. 16-bis del
DLgs 502/92 e successive modifiche sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal Direttore generale e presieduto dal
Direttore del Dipartimento.
L’esito positivo delle verifiche costituisce condizione per
la conferma nell’incarico o per il conferimento di altro incarico
professionale gestionale anche di maggior rilievo.
L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle
disposizioni vigenti e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, in caso di inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione generale o dalla Direzione del Dipartimento; mancato
raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e
reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei
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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.
Il Dirigente non confermato alla scadenza dell’incarico di
direzione di struttura complessa è destinato ad altra funzione
con il trattamento economico relativo alla funzione di destinazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del
relativo profilo.
L’Azienda si riserva ogni facoltà di disporre la proroga dei
termini del presente avviso, la loro sospensione e modifica, la
revoca ed annullamento dell’avviso stesso in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Copia del presente avviso ed eventuali informazioni potranno essere richiesti presso l’Ufficio Concorsi del Servizio
Gestione del personale dell’Azienda Ospedaliera – Via Sani n.
15 – Reggio Emilia – tel. 0522/296814-296815.
I L DIRETTORE
Leonida Grisendi
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 dell'1/3/2005.
Scadenza: 31 marzo 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
Conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura
complessa della disciplina di Malattie dell’apparato respiratorio (U.O. Presidio di Pneumotisiologia del Dipartimento Cure primarie dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna)
In attuazione della determinazione del Responsabile del
Servizio Amministrazione del personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna n. 114 dell’8/2/2005, esecutiva ai sensi di legge, è emesso, ai sensi dell’art. 15 del DLgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e del DPR 484/97 e del DLgs
165/01 e successive modificazioni ed integrazioni, avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di
Direttore della Struttura complessa – Disciplina di Malattie
dell’apparato respiratorio (U.O. Presidio di Pneumotisiologia
del Dipartimento Cure primarie dell’Azienda Unità sanitaria
locale di Bologna).
L’incarico di Direzione di Struttura complessa, a norma
dell’art. 15-quinquies, comma 5 del DLgs 502/92, comporta il
rapporto di lavoro esclusivo.
A) Requisiti di ammissione
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 dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato dall’Azienda Unità sanitaria locale prima dell’inizio dell’incarico;
3) iscrizione all’Albo professionale presso l’Ordine dei medici
chirurghi. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’inizio
dell’incarico;
4) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Malattie dell’apparato respiratorio o disciplina
equipollente, e specializzazione nella disciplina di Malattie
dell’apparato respiratorio o in una disciplina equipollente.
Le discipline equipollenti sono individuate nel DM Sanità
30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR
10/12/1997, n. 484.
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5) curriculum in cui sia documentata una adeguata esperienza;
6) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale si prescinde dal
possesso del requisito dell’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo, nel caso di assunzione
dell’incarico, di acquisire l’attestato nel primo corso utile,
nonché quanto previsto dall’art. 15, comma 8 del DLgs
502/92, come integrato e modificato dal DLgs 229/99.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di partecipazione.
La partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 3, comma
6 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, non è soggetta a limiti di
età.
B) Domanda di partecipazione
La domanda, redatta in carta semplice, datata e firmata,
deve essere rivolta al Responsabile del Servizio Amministrazione del personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna e presentata o spedita con le modalità e nei termini indicati
nel successivo punto D).
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) l’assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne
penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti;
6) gli ulteriori requisiti di ammissione;
7) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
8) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
9) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria
comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico.
La domanda deve essere firmata, in originale, in calce, senza alcuna autentica.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, devono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio
eventualmente
necessario
per
l’espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione della domanda ovvero l’omessa
indicazione di una delle dichiarazioni di cui sopra o relativa al
possesso dei requisiti individuati al precedente punto A) comporta l’esclusione dalla selezione.
Questa Azienda Unità Sanitaria locale precisa che alcuni
dati hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli
stessi (o una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di
esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla 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.
C) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum professionale, redatto su carta semplice, 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;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui
all’articolo 9 del DPR 484/97, purché abbiano in tutto o in
parte finalità di formazione e di aggiornamento professionali e di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente
alla disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto nella comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, con esclusione di quelli di cui
alla lettera c) dell’elenco di cui sopra, e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso e devono essere certificate dal
Direttore sanitario sulla base dell’attestazione del Dirigente (ex
secondo livello dirigenziale) Responsabile del competente Dipartimento o Unità operativa dell’Unità sanitaria locale o
dell’Azienda ospedaliera.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 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 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’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto

9-3-2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 45

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.
D) Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo:
– Azienda Unità sanitaria locale di Bologna – Ufficio Concorsi – Via Castiglione n. 29 – 40124 Bologna;
ovvero può essere presentata direttamente presso:
– Ufficio Concorsi – Via Castiglione n. 29 – 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.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se inoltrate a mezzo del Servizio postale, con raccomandata
a.r., entro il termine sopra indicato. A tal fine, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di
documenti è pertanto priva di effetto.
L’Azienda Unità sanitaria locale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata o
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.
E) Modalità di selezione
La Commissione di cui all’art. 15 ter del DLgs 502/92,
composta dal Direttore sanitario, che la presiede, e da due Dirigenti dei ruoli del Servizio sanitario nazionale preposti ad una
Struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di
cui uno individuato dal Collegio di Direzione dell’Azienda
Unità sanitaria locale, accerta il possesso da parte degli aspiranti di requisiti di ammissione, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del
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DPR 484/97, nonché l’idoneità dei candidati medesimi sulla
base:
– di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali dell’aspirante nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento
all’incarico da svolgere;
– della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.
I candidati, qualora in possesso dei requisiti, saranno convocati per sostenere il colloquio a mezzo del Servizio postale,
tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il candidato
che non risulti presente nel giorno stabilito per il colloquio verrà escluso dalla procedura.
F) Modalità di svolgimento dell’incarico
L’incarico di Direzione di Struttura complessa sarà attribuito dal Direttore generale sulla base di una rosa di candidati
selezionati fra i soggetti idonei dalla Commissione di cui al precedente punto E), secondo quanto previsto dall’art. 15 ter del
DLgs 502/92 e successive modificazioni e integrazioni e
dall’art. 8 della L.R. 23/12/2004, n. 29.
L’incarico avrà durata da cinque a sette anni, con facoltà di
rinnovo per lo stesso periodo o periodo più breve, e darà titolo
al trattamento economico previsto dal vigente Contratto Collettivo nazionale di lavoro per l’area contrattuale di riferimento e
dal contratto individuale di lavoro.
L’aspirante cui sarà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro che disciplini
durata, trattamento economico, oggetti e obiettivi generali da
conseguire, subordinatamente alla presentazione, nel termine
di trenta giorni dalla richiesta dell’Azienda, pena la mancata
stipula del contratto medesimo, dei documenti richiesti ai sensi
di legge.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in
materia.
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 obbligi previsti dalla legge, dalla nomativa comunitaria o dai regolamenti.
L’Azienda Unità sanitaria locale si riserva la facoltà di disporre la proroga dei termini del bando o la loro sospensione o
modificazione ovvero la revoca o l’annullamento del bando
stesso in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’Unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio Concorsi
– tel. 051/6584961 e che il Funzionario responsabile è la
dott.ssa Elena Angelini.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso gli interessati potranno rivolgersi ad Azienda
Unità sanitaria locale di Bologna – Ufficio Concorsi – Via Castiglione n. 29 – Bologna (tel. 051/6584962-4961-4959-4955) 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.
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La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto notorio può essere chiesta all’Ufficio Concorsi – Servizio Amministrazione del personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di

Bologna, anche tramite posta elettronica (serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it).
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cristina Gambetti

BANDI DI CONCORSI PUBBLICI

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI
BOLOGNA – POLICLINICO SANT’ORSOLA-MALPIGHI
Concorso pubblico n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario – Infermiere pediatrico, Cat. D
In attuazione della determinazione n. 226/P del 17/2/2005,
sino alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, è aperto il concorso pubblico presso
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico
Sant’Orsola-Malpighi, per la copertura di
n. 1 posto di Profilo professionale: Collaboratore professionale
sanitario – Infermiere pediatrico – Cat. D.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
In applicazione dell’art. 7, comma 1 del DLgs 30/3/2001, n.
165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al
DPR 27/3/2001, n. 220 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario
nazionale”, nonché alle disposizioni del Regolamento aziendale approvato con determinazione n. 1189/P del 15/7/2004.
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 nazionale di lavoro del personale del
comparto Sanità.
1) Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761 ed all’art. 2,
comma 1, punto 1) del DPR 487/94;
b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo professionale in argomento. L’accertamento
dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato – con la osservanza delle norme in tema di categorie protette – a cura di
questa
Azienda
Ospedaliero-Universitaria,
prima
dell’immissione in servizio; il personale dipendente dalle
Amministrazioni ed Enti del Servizio sanitario nazionale è
dispensato dalla visita medica;
c) ai sensi dell’art. 3, comma 6 della Legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età;
d) diploma universitario di Infermiere pediatrico, ovvero titolo
di vigilatrice d’infanzia (Legge 1098/40) equipollente ai
sensi del DM Sanità 27/7/2000, ovvero decreto di equipollenza del titolo conseguito all’estero;
e) iscrizione al relativo Albo professionale. L’iscrizione al
corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.

2) Domanda di ammissione al concorso
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta
semplice, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico Sant’Orsola-Malpighi e presentata o spedita nei modi e
nei termini previsti al successivo punto 4).
Nella domanda, redatta secondo l’allegato schema, gli
aspiranti dovranno dichiarare:
A) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
B) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
C) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
D) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali;
E) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
F) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
G) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non avere mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
H) la lingua straniera prescelta nell’ambito di quelle previste
dal bando di concorso;
I) il domicilio (ed eventualmente il recapito telefonico) presso
il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione;
J) i titoli che danno diritto alla riserva di posti ovvero alla precedenza e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio
(Legge 12/3/1999, n. 68 e art. 5 del DPR 487/94; art. 3,
comma 7 della Legge 127/97 come integrato dall’art. 2,
comma 9 della Legge 191/98).
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39, DPR 445/00).
La mancata sottoscrizione della domanda, la omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o
dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione
dal concorso.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi.
Ai sensi e per gli effetti della Legge 12/10/1993, n. 413 è
data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato, firmato e formalmente
documentato (art. 11, DPR 220/01).
I titoli possono essere prodotti in originale, in copia legale
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o autenticata ai sensi di legge ovvero possono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente; in tale ultima ipotesi è
necessario allegare alla domanda fotocopia semplice di un documento di identità personale del dichiarante.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445
(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, ecc.),
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
al citato art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento; partecipazione a convegni, seminari;
conformità all’originale di pubblicazioni, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
– deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
– deve essere spedita per posta – o consegnata da terzi – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione – deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere
l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è
stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo
pieno/tempo definito/part time e relativo regime orario), le date
di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
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 e autenticate dal candidato, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che
le
copie
dei
lavori
specificamente
richiamati
nell’autocertificazione sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità al relativo originale.
È altresì possibile per il candidato autenticare la copia di
qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e
che ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione
di merito; a tal fine nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà dovrà elencare specificamente ciascun documento
presentato in fotocopia semplice di cui dichiara la corrispondenza all’originale; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla
fotocopia semplice di ciascun documento la conformità al relativo originale.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad ef-
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fettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla
base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
In caso di presentazione contestuale di più domande per la
partecipazione a diversi concorsi, si precisa che l’aspirante dovrà produrre la documentazione in allegato a tutte le domande.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti di cui al punto 2), lettera J), previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega,
previo riconoscimento tramite documento di identità valido,
solo dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; il
ritiro potrà essere effettuato per un periodo di 3 mesi.
Trascorso tale termine solo la documentazione prodotta in
originale sarà conservata agli atti per il ritiro da parte
dell’interessato ovvero sarà inviata al domicilio indicato nella
domanda, con tassa a carico del destinatario, senza alcun ulteriore avviso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari
espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Tale restituzione potrà essere effettuata direttamente
all’interessato od a persona munita di delega, previo riconoscimento tramite documento di identità valido.
4) Modalità e termini per la presentazione delle domande
di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo:
– Ufficio Concorsi – Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna – Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, Via Albertoni
n. 15 – 40138 Bologna,
– ovvero alla casella postale Emilia Levante 2137 di Bologna;
– ovvero devono essere presentate direttamente alla Direzione
per l’Amministrazione del personale – Ufficio informazioni
– Via Albertoni n. 15 – Bologna, il lunedì, il mercoledì e il
venerdì dalle ore 8 alle ore 14; il martedì e il giovedì dalle ore
8 alle ore 16 e nel solo giorno di scadenza dei termini del presente bando dalle ore 8 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
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5) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 44 del DPR 220/01, e secondo
le modalità previste dall’art. 6 del medesimo decreto.
La Commissione giudicatrice, ove necessario, potrà essere
integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua straniera.

Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve dei posti stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
La graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture
di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata
altresì per la copertura, secondo l’ordine della stessa, di posti a
tempo determinato del medesimo profilo professionale, disponibili per assenza o impedimento del titolare.

6) Prove d’esame

9) Adempimenti dei vincitori

Le prove d’esame sono le seguenti:
prova scritta: vertente su argomento scelto dalla Commissione
attinente alla materia oggetto del concorso;
prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso;
prova orale: sulle materie inerenti ai compiti del profilo profes sionale a concorso.
La prova orale verterà altresì su elementi di informatica
tendenti ad accertare nel candidato la conoscenza dell’utilizzo
del personal computer e sulla verifica della conoscenza, a livello iniziale, della lingua inglese o francese.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti,
così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 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 12
2) titoli accademici e di studio
punti 2
3) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 4
4) curriculum formativo e professionale
punti 12.
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si terrà conto dei
criteri di valutazione fissati dagli artt. 11, 20, 21 e 22 del DPR
220/01, nonché dagli artt. 14, 15 e 18 del Regolamento aziendale approvato con determinazione n. 1189/P del 15/7/2004.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con
il punteggio di almeno 14/20.

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro in base al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto della Sanità
pubblica, subordinatamente alla presentazione, nel termine di
30 giorni dalla richiesta dell’Azienda – sotto pena di mancata
stipula del contratto medesimo – dei documenti elencati nella
richiesta stessa.
Ai sensi dell’art. 21, comma 2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 19/4/2004, il personale neo
assunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi
due anni dall’assunzione comprensivi del preavviso previsto
dall’art. 19, comma 3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del 20 settembre 2001.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico Sant’Orsola-Malpighi si riserva ogni facoltà in materia di
assegnazione e di trasferimento nonché di disporre eventualmente la proroga dei termini del bando, la loro sospensione e
modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in
relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto
ed attuale.
I provvedimenti del Direttore generale indicati nel presente
bando saranno adottati in forma di determinazione dal Dirigente responsabile della direzione per l’amministrazione del personale dipendente e convenzionato, a ciò delegato con deliberazione n. 124 del 22/1/1999.
Si precisa che il testo del presente bando sarà reperibile sul
sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna: www.aosp.bo.it, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I L D IRIGENTE R ESPONSABILE
Lidia Marsili

del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

7) Convocazione dei candidati ammessi al concorso
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della
prima prova almeno quindici giorni prima della data della prova
stessa.
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.
8) Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione
esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto
condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l’ammissione
all’impiego, è approvata dal Direttore generale ed è immediatamente efficace.

Schema della domanda di partecipazione al concorso (a)
Al Direttore generale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Bologna
Policlinico Sant’Orsola-Malpighi
Via Albertoni n. 15
40138 Bologna
Il sottoscritto (cognome e nome) nato il (data di nascita) a (luogo di nascita) provincia (sigla) nazione (in caso di nazionalità
estera) residente a (comune di residenza) provincia (sigla) cap
(codice di avviamento postale) Via (indirizzo) n. (numero civico) tel. (indicare n. tel. con prefisso)
chiede
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, a
n.. . . . . . . posto/i di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, con scadenza il . . . . . . . . . . . . . . . .
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A tal fine dichiara:
di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della
cittadinanza italiana, indicare la nazionalità);
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (indicare il Comune) (ovvero di non
essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo
(indicare il motivo della non iscrizione);
3) di non avere riportato condanne penali (ovvero di avere riportato le seguenti condanne – da indicare anche se sia
stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);
4) di essere in possesso del seguente diploma (titolo di studio) conseguito il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . presso
l’Istituto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .o Università di . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . e di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(b);
5) di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
6) di non avere mai prestato servizio con rapporto di impiego
presso pubbliche Amministrazioni (ovvero di avere prestato servizio o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche Amministrazioni . . . . . . . .
......................................................
dal . . . . . . . . . al . . . . . . . . . – indicare le cause di risoluzione
dei rapporti di impiego);
7) di scegliere la seguente lingua straniera (indicare la lingua
prescelta tra quelle previste nel bando di concorso);
8) di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di avere diritto
alla precedenza o a preferenza in caso di parità di punteggio (ai sensi dell’art. 5 del DPR 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni nonché della Legge 68/99) per il
seguente motivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (allegare la documentazione probatoria);
9) di avere necessità in quanto portatore di handicap ai sensi
dell’art. 20 della Legge 104/92 del seguente ausilio (indicare il tipo di ausilio necessario) nonché della necessità di
tempi aggiuntivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
10) che l’indirizzo al quale deve essergli/le fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente: (specificare cognome, nome, via, cap, comune, telefono).
Al fine della valutazione di merito, il/la sottoscritto/a presenta n. . . . . . titoli ed un curriculum formativo e professionale
datato e firmato. Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato elenco, in carta semplice.
1)

luogo, . . . . . . . . . .

firma . . . . . . . . . .

a) La domanda e la documentazione ad essa allegata:
– devono essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico Sant’Orsola-Malpighi – Ufficio Concorsi – Via Albertoni n. 15 – 40138 Bologna ovvero alla casella
postale n. 2137 – 40100 Bologna Levante;
– ovvero devono essere presentate alla Direzione per
l’Amministrazione del personale dipendente e convenzionato: Ufficio Informazioni – Via Albertoni n. 15, Bologna
negli orari indicati nel bando;
b) si veda quanto richiesto alle lettere d) e seguenti dei requisiti
di ammissione riportati al punto 1) del bando.

AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI
BOLOGNA – POLICLINICO SANT’ORSOLA-MALPIGHI
Concorso pubblico n. 1 posto di Medico dirigente di Nefrologia
In attuazione della determinazione n. 249/P del 21/2/2005,
sino alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di
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pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, è aperto il concorso pubblico presso
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico
Sant’Orsola-Malpighi, per la copertura di
n. 1 posto di Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Medici –
Posizione funzionale: Medico dirigente – Nefrologia.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al DPR
10/12/1997, n. 483 nonché al DLgs 19/6/1999, n. 229.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
In applicazione dell’art. 7, comma 1 del DLgs 30/3/2001, n.
165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
1) Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761 ed all’art. 2,
comma 1, punto 1) del DPR 487/94;
b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della
posizione funzionale in argomento. L’accertamento
dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato – con la osservanza delle norme in tema di categorie protette – a cura di
questa
Azienda
Ospedaliero-Universitaria,
prima
dell’immissione in servizio; il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli
Istituti, ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1
del DPR 20 dicembre 1979, n. 761 è dispensato dalla visita
medica;
c) ai sensi dell’art. 3, comma 6 della Legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età;
d) laurea in Medicina e Chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Ai sensi del II comma dell’art. 56 del DPR 10/12/1997, n.
483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
all’1/2/1998, è esentato dal requisito della specializzazione
nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla
predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le USL
e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) del DLgs 28/7/2000, n.
254, che integra l’art. 15, comma 7, primo periodo del DLgs
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, è ammessa
la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle di cui al DM
30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le discipline affini sono quelle di cui al DM 31/1/1998 e
successive modificazioni ed integrazioni;
f) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea, consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
2) Domanda di ammissione al concorso
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta
semplice, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore gene-

124

9-3-2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 45

rale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico Sant’Orsola-Malpighi e presentata o spedita nei modi e
nei termini previsti al successivo punto 4).
Nella domanda, redatta secondo l’allegato schema, gli
aspiranti dovranno dichiarare:
A) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
B) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
C) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
D) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali;
E) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
F) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
G) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non avere mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
H) il domicilio (ed eventualmente il recapito telefonico) presso
il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione;
I) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio (Legge 12/3/1999, n. 68 e art. 5 del DPR 487/94; art.
3, comma 7 della Legge 127/97 come integrato dall’art. 2,
comma 9 della Legge 191/98).
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39, DPR 445/00).
La mancata sottoscrizione della domanda, la omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o
dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione
dal concorso.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi.
Ai sensi e per gli effetti della Legge 12/10/1993, n. 413 è
data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato, firmato e formalmente
documentato (art. 11, DPR 483/97) ed altresì il certificato di
specializzazione conseguito ai sensi del DLgs 257/91, anche se
fatto valere come requisito di ammissione, con indicazione del
numero degli anni di corso ai fini dell’attribuzione dello specifico punteggio previsto dall’art. 27, comma 7, DPR 483/97.
I titoli possono essere prodotti in originale, in copia legale
o autenticata ai sensi di legge ovvero possono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente; in tale ultima ipotesi è
necessario allegare alla domanda fotocopia semplice di un documento di identità personale del dichiarante.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445
(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, ecc.),
oppure

b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
al citato art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento; partecipazione a convegni, seminari;
conformità all’originale di pubblicazioni, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
– deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
– deve essere spedita per posta – o consegnata da terzi – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione – deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere
l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è
stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo
pieno/tempo definito/part time e relativo regime orario), le date
di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
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 e autenticate dal candidato, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che
le
copie
dei
lavori
specificamente
richiamati
nell’autocertificazione sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità al relativo originale.
È altresì possibile per il candidato autenticare la copia di
qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e
che ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione
di merito; a tal fine nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà dovrà elencare specificamente ciascun documento
presentato in fotocopia semplice di cui dichiara la corrispondenza all’originale; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla
fotocopia semplice di ciascun documento la conformità al relativo originale.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
In caso di presentazione contestuale di più domande per la
partecipazione a diversi concorsi, si precisa che l’aspirante dovrà produrre la documentazione in allegato a tutte le domande.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti di cui al punto 2), lettera l), previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
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Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega,
previo riconoscimento tramite documento di identità valido,
solo dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; il
ritiro potrà essere effettuato per un periodo di 3 mesi.
Trascorso tale termine solo la documentazione prodotta in
originale sarà conservata agli atti per il ritiro da parte
dell’interessato ovvero sarà inviata al domicilio indicato nella
domanda, con tassa a carico del destinatario, senza alcun ulteriore avviso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari
espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Tale restituzione potrà essere effettuata direttamente
all’interessato od a persona munita di delega, previo riconoscimento tramite documento di identità valido.
4) Modalità e termini per la presentazione delle domande
di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo:
– Ufficio Concorsi – Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna – Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, Via Albertoni
n. 15 – 40138 Bologna,
– ovvero alla casella postale Emilia Levante 2137 di Bologna;
– ovvero devono essere presentate direttamente alla Direzione
per l’Amministrazione del personale – Ufficio Informazioni
– Via Albertoni n. 15 – Bologna, il lunedì, il mercoledì e il
venerdì dalle ore 8 alle ore 14; il martedì e il giovedì dalle ore
8 alle ore 16 e nel solo giorno di scadenza dei termini del presente bando dalle ore 8 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le
modalità previste agli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni
di sorteggio dei componenti da nominare saranno pubbliche ed
avranno luogo presso la sala riunioni della Direzione per
l’Amministrazione del personale dipendente e convenzioanto
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Via
Albertoni n. 15 – Bologna, con inizio alle ore 9 del secondo
martedì non festivo successivo alla scadenza del termine utile
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per la presentazione delle domande e, ove necessario, ogni martedì successivo non festivo presso la medesima sede, con inizio
alle ore 9, fino al compimento delle operazioni.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del DPR 483/97.
6) Prove d’esame
Le prove d’esame sono le seguenti:
prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti,
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera
punti 10
2) titoli accademici e di studio
punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
4) curriculum formativo e professionale
punti 4.
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si terrà conto dei
criteri di valutazione fissati dall’art. 11 del DPR 483/97.
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa con il punteggio di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio di almeno 14/20.
7) Convocazione dei candidati ammessi al concorso
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della
prima prova almeno quindici giorni prima della data della prova
stessa.
Il calendario delle successive prove verrà comunicato nel
rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/97.
8) Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
del concorso, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto condizione
dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego, è
approvata dal Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria ed è immediatamente efficace.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve dei posti stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
La graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture
di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata
altresì per la copertura, secondo l’ordine della stessa, di posti a
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tempo determinato della medesima posizione funzionale e disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
9) Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro in base al 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 – sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo – dei documenti elencati nella richiesta stessa.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico Sant’Orsola-Malpighi si riserva la facoltà di disporre la
proroga dei termini del bando, la loro sospensione e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
I provvedimenti del Direttore generale indicati nel presente
bando saranno adottati in forma di determinazione dal Dirigente responsabile della Direzione per l’Amministrazione del personale dipendente e convenzionato, a ciò delegato con deliberazione n. 124 del 22/1/1999.
Si precisa che il testo del presente bando sarà reperibile sul
sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna: www.aosp.bo.it, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Lidia Marsili
Schema della domanda di partecipazione al concorso (a)
Al Direttore generale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Bologna
Policlinico Sant’Orsola-Malpighi
Via Albertoni n. 15
40138 Bologna
Il sottoscritto (cognome e nome) nato il (data di nascita) a (luogo di nascita) provincia (sigla) nazione (in caso di nazionalità
estera) residente a (comune di residenza) provincia (sigla) cap
(codice di avviamento postale) Via (indirizzo) n. (numero civico) tel. (indicare n. tel. con prefisso)
chiede
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, a
n.. . . . . . . posto/i di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, con scadenza il . . . . . . . . . . . . . . . .
A tal fine dichiara:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della
cittadinanza italiana, indicare la nazionalità);
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (indicare il Comune) (ovvero di non essere iscritto nelle liste
elettorali per il seguente motivo – indicare il motivo della
non iscrizione);
3) di non avere riportato condanne penali (ovvero di avere riportato le seguenti condanne – da indicare anche se sia
stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);
4) di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e
Chirurgia, conseguito il . . . . . . . . . . . . . presso l’Università
di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; di essere in possesso della seguente specializzazione (indicare diploma di specializza zione, specificando se conseguito ai sensi del DLgs
8/8/1991, n. 257 e la durata del relativo corso) conseguita
il . . . . . . . . . . . . . . . presso l’Università di . . . . . . . . . . . . . . . .
; di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei medici – chirurghi di . . . . . . . . . . . . .(indicare la provincia) (b);

5)

di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
6) di non avere mai prestato servizio con rapporto di impiego
presso pubbliche Amministrazioni (ovvero di avere prestato servizio o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche Amministrazioni . . . . . . . .
......................................................
dal . . . . . . . . . al . . . . . . . . . – indicare le cause di risoluzione
dei rapporti di impiego);
7) di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di avere diritto
alla precedenza o a preferenza in caso di parità di punteggio (ai sensi dell’art. 5 del DPR 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni nonché della Legge 68/99) per il
seguente motivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (allegare la documentazione probatoria);
8) di avere necessità in quanto portatore di handicap ai sensi
dell’art. 20 della Legge 104/92 del seguente ausilio (indicare il tipo di ausilio necessario) nonché della necessità di
tempi aggiuntivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
9) che l’indirizzo al quale deve essergli/le fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente: (specificare cognome, nome, via, cap, comune, telefono).
Al fine della valutazione di merito, il/la sottoscritto/a presenta n. . . . . . titoli ed un curriculum formativo e professionale
datato e firmato. Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato elenco, redatto in triplice copia, in carta semplice.
luogo, . . . . . . . . . .

firma . . . . . . . . . .

a) La domanda e la documentazione ad essa allegata:
– devono essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico Sant’Orsola-Malpighi – Ufficio Concorsi – Via Albertoni n. 15 – 40138 Bologna ovvero alla casella
postale n. 2137 – 40100 Bologna Levante;
– ovvero devono essere presentate alla Direzione per
l’Amministrazione del personale dipendente e convenzionato: Ufficio Informazioni – Via Albertoni n. 15, Bologna
negli orari indicati nel bando;
b) si veda quanto richiesto alle lettere d) e seguenti dei requisiti
di ammissione riportati al punto 1) del bando.

AZIENDA
MODENA

OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

DI

Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitario di Radiologia medica – Categoria D
In esecuzione a determina n. 8 del 18/1/2005, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto
di
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitario di Radiologia medica– Categoria D
presso 1’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
DPR n. 220 del 27/3/2001, nonché ai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti.
È garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro in Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6 della Legge 15/5/1997, n.
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127, la partecipazione al concorso 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, ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
1. Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
– 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;
– idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con la osservanza delle norme in tema di
categorie protette – è effettuata a cura dell’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio.
I requisiti specifici di ammissione:
– diploma di abilitazione alla specifica professionalità prevista dalla vigente legislazione: diploma universitario di Tecnico sanitario di Radiologia medica ex DM 746/94 e titoli
resi equipollenti dal DM del 27/7/2000;
– iscrizione al relativo Albo professionale. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti predetti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
2. Domanda di ammissione al concorso
La domanda, datata e firmata, con la precisa indicazione
del pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare,
redatta secondo l’allegato schema, (Allegato 1), deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda e presentata o spedita
nei modi e termini previsti al successivo punto 4.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui 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) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio ed eventualmente il recapito telefonico presso il
quale deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione;
i) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio
(art. 5 del DPR 487/94, Legge 68/99).
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce
senza necessità di alcuna autentica (art. 39, DPR 445/00).
Il candidato è, altresì, tenuto ad indicare nella domanda la
lingua straniera prescelta tra inglese e francese, che sarà oggetto di verifica nel corso della prova orale.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o
dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso.
I beneficiari della Legge 104/92 debbono specificare nella
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domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle
prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di
tempi aggiuntivi.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del DLgs 30/6/2003, n.
196, i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi della Direzione del
personale, in banca dati sia automatizzata sia cartacea, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dalla medesima Direzione anche successivamente, a seguito di
eventuale instaurazione di rapporto di lavoro per la gestione
dello stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da
parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai
sensi dell’art. 22 della Legge 241/90.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dalla procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del TU suddetto i candidati hanno diritto
di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne nel rispetto
delle disposizioni e dei termini inerenti le procedure,
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di
dati non pertinenti o raccolti in modo non conformi alle norme.
L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento è l’intestata Azienda Ospedaliera.
3. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso il curriculum formativo professionale redatto in carta semplice datato e
firmato. Le certificazioni devono essere rilasciate dal legale
rappresentante dell’Ente o da un funzionario a ciò delegato.
Autocertificazione
Si precisa inoltre che:
– i titoli possono essere prodotti in originale o in copia autenticata, ovvero, in forma autocertificativa con indicazione dettagliata della documentazione sostituita ai sensi del DPR
28/12/2000, n. 445;
– i titoli e le pubblicazioni che sono oggetto di valutazione ai
sensi dell’art. 11 del DPR 220/01 possono essere prodotti
mediante autocertificazione alla quale devono essere allegate le fotocopie semplici dei titoli sostituiti (ad esempio pubblicazioni, corsi ed eventuali servizi pregressi);
– le pubblicazioni devono risultare edite a stampa;
– per l’applicazione delle riserve dei posti o delle preferenze di
cui al punto 2, lettera i) previste dalle vigenti disposizioni
della Legge 68/99, DPR 487/94 e 191/98, comprovabili mediante certificati sanitari o medico-legali (vedasi certificati
delle Commissioni mediche per accertamento invalidità) le
relative certificazioni devono essere prodotte in allegato alla
domanda. Per gli altri casi è ammessa l’autocertificazione,
fatto salvo il potere di controllo dell’Amministrazione procedente;
– alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati;
– in ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione – deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo
che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un
solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere
l’esatta denominazione dell’Ente presso quale il servizio è
stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/tempo definito/part-time e relativo regime orario),
le date di inizio e conclusione del servizio prestato, nonché le
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eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quanto altro necessario per valutare il
servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc, occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia delle attività, periodo e sede di svolgimento della stessa);
– qualora la domanda venga inviata a mezzo Servizio postale,
il candidato deve allegare una fotocopia semplice di un documento di identità personale. La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento
d’identità valido, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino
Ufficiale regionale. Trascorso tale termine la documentazione in argomento sarà archiviata agli atti dell’Azienda. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari
espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande di
ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate mezzo Servizio postale o presentate al seguente
indirizzo: al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena – Direzione del Personale – Via del Pozzo
n. 71/b – 41100 Modena.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
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 accertante.
Qualora la domanda sia trasmessa a mezzo posta e ad essa
siano allegate dichiarazioni sostitutive di atto notorio, il candidato dovrà produrre unitamente alla suddetta documentazione
una fotocopia semplice di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo del recapito da
parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata ai sensi degli
artt. 6 e 44 del DPR 220/01 ed è composta da un Dirigente sanitario quale Presidente, da due Collaboratori professionali sanitari – Tecnici sanitari di Radiologia medica (uno scelto dal Direttore generale ed uno designato dal Collegio di Direzione) e
dal Segretario.
6. Titoli
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:
15 punti per i titoli di carriera
4 punti per titoli accademici e di studio
4 punti per pubblicazioni e titoli scientifici
7 punti per il curriculum formativo e professionale.
7. Prove
Le prove di esame sono le seguenti :
a) prova scritta: relazione scritta o soluzione di quesiti a risposta sintetica vertente sulle materie relative all’area radiologica, ai principi di radioprotezione, alla legislazione e deontologia professionale, alla tecnica e metodologia d’esame
dei vari organi e apparati;
b) prova pratica: vertente su aspetti tecnici, organizzativi,
controlli di qualità e difetti metodologici;
c) prova orale: vertente sulle materie della prova pratica e sulla normativa di radioprotezione, nonché su elementi di informatica e su conoscenza, a livello iniziale, di una lingua
straniera scelta tra quelle indicate nel bando di concorso
(con riferimento alle applicazioni tecnico-professionali oggetto del concorso ed al percorso di studi di ciascun candidato).
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30; il superamento della prova pratica e
della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
14/20.
8. 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 prova scritta 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 220/01.
Qualora le prove previste dal bando si svolgano tutte nella
stessa giornata ai candidati sarà trasmesso un unico avviso almeno 20 giorni prima della data fissata per le prove stesse.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti
di documento valido d’identità personale, a norma di legge.
9. 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 Ospedaliera che procederà altresì alla nomina del vincitore.
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. Ai sensi dell’art. 18, comma 6 del DPR 220/01 la graduatoria dei candidati idonei, comprendente i nominativi ed il
punteggio complessivamente ottenuto, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ed è immediatamente efficace.
La graduatoria degli idonei rimane efficace per un termine
di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata
altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti della medesima posizione funzio-
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nale e disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
L’utilizzazione avverrà nel rispetto del principio
dell’adeguato accesso dall’esterno di cui all’art. 1 dello stesso
decreto ed art. 14 del CCNL 7/4/1999, garantendo, a tal fine, la
prevista percentuale di posti per gli idonei utilmente collocati in
graduatoria.
10. Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro, subordinatamente alla
presentazione, nel termine di trenta giorni dalla richiesta
dell’Azienda Ospedaliera – sotto pena di mancata stipula del
contratto medesimo – dei documenti elencati nella richiesta
stessa.
Qualora, a seguito di controlli effettuati ai sensi dell’art. 71
del DPR 445/00, dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere e ciò ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/00.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena si riserva
la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed
attuale.
Per eventuali informazioni e procurarsi copia del bando, nonché per presentare le domande di ammissione, gli aspiranti potranno rivolgersi alla Direzione del personale – Ufficio Concorsi – Via del Pozzo n. 79 – Modena (tel. 059/4222683-4222081),
esclusivamente negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al
giovedì dalle ore 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16, il venerdì dalle 10,30 alle 13,30, oppure collegarsi al sito Internet:
www.policlinico.mo.it.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Carmen Vandelli
Fac-simile
Al Direttore generale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Modena
Il sottoscritto, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(cognome e nome), nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . ,
residente in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
preventivamente ammonito circa la responsabilità penale cui,
ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, può
andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
chiede
di essere ammesso al concorso/avviso, per titoli ed esami, a
n. . . . . . . . posti di: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c/o Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
A tal fine dichiara:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della
cittadinanza italiana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . . .
.....................................................
(ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . );
3) di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver
riportato le seguenti condanne penali - da indicare anche se
sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono
giudiziale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . conseguito il . . . . . . . . . . . presso
l’Istituto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o l’Università
di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
di essere altresì in possesso dei requisiti specifici di ammis-
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sione al concorso: abilitazione all’esercizio professionale,
iscrizione all’Albo della Provincia di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
6) di non avere mai prestato servizio con rapporto d’impiego
presso pubbliche Amministrazioni (ovvero: di aver prestato
o prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche Amministrazioni: dal . . . . . . . . al . . . . . . . . .
presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . livello/Categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (indicare le cause di risoluzione dei rapporti d’impiego);
7) di aver 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 o in alternativa autocertificazione);
8) di scegliere la seguente lingua straniera: . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
9) che l’indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria
comunicazione relativa al presente concorso/avviso è il seguente: Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . . . . . . . città . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . prov. . . . . . . . . cap. . . . . . . . . . .
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 triplice copia in carta semplice.
data . . . . . . . . . .
firma . . . . . . . . . .
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
– devono essere inoltarte a mezzo del Servizio postale: al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria – di
Modena – Ufficio Concorsi – Via del Pozzo n. 71/b – 41100
Modena. ovvero devono essere presentate alla Direzione del
personale: Via Del Pozzo n. 71/b – 41100 Modena.
Referente: Lidia Venturi

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico a n. 2 posti di Collaboratore professionale sanitario Infermiere – Cat. D
In attuazione dell’atto n. 191 del 18/2/2005, 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 del Contratto Collettivo
nazionale di lavoro del Comparto Sanità 7/4/1999, è bandito
pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2
posti del seguente profilo
Collaboratore professionale sanitario Infermiere – Cat. D.
Requisiti di ammissione al concorso
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) diploma universitario di Infermiere o titoli equipollenti ai
sensi delle vigenti norme;
b) iscrizione al relativo Albo professionale. L’iscrizione al
corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo re stando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti oltre quelli specifici sopraindicati:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
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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 da una struttura pubblica del
Servizio Sanitario nazionale, 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, ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo Contratto Collettivo.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.
In applicazione dell’art. 3, comma 6 della Legge n. 127 del
15/5/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Domanda di ammissione al concorso e modalità di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
libera deve essere rivolta all’Azienda Ospedaliera “Santa Maria
Nuova” – Servizio Gestione personale – 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. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 15 giorni
dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo
del Servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente, 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, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a provvedimenti penali;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
i) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze ai sensi del DPR 487/94 ed ai sensi della Legge
68/99.

Il candidato è altresì tenuto ad indicare sulla domanda, la
lingua straniera prescelta tra inglese e francese, che sarà oggetto di verifica nel corso della prova orale.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
Unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Qualora la domanda di concorso non venga presentata dal
candidato personalmente bensì venga consegnata a mezzo di altre persone o inviata tramite servizio postale o via fax, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento
di identità valido, ai sensi del DPR 445/00.
I beneficiari della Legge 104/92 debbono specificare nella
domanda di ammissione, se ritenuto indispensabile, l’ausilio
necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto della Legge 675/96; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e
firmato e debitamente documentato (art. 11, DPR 220/01).
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
I servizi prestati presso le Forze Armate, le Case di Cura
convenzionate, o presso strutture diverse dalle UU.SS.LL. o
servizi prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto
previsto dagli artt. 20, 21 e 22 del DPR n. 220 del 27/3/2001.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati ai sensi del DPR
n. 445 del 28/12/2000. Le pubblicazioni devono essere edite a
stampa e 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.
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 valido, solo dopo 4 mesi
dalla data di pubblicazione delle 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 sarà composta in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 38 del DPR n. 220 del 27/3/2001 ed avrà a
disposizione complessivamente punti 100 così ripartiti ai sensi
dell’art. 8 dello stesso DPR: punti 30 per i titoli e punti 70 per le
prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: punti 30 per
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la prova scritta, punti 20 per la prova pratica, punti 20 per la
prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: punti
15 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici e di studio, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici, punti 9 per il
curriculum formativo e professionale.
La determinazione dei criteri di massima di valutazione dei
titoli
verrà
effettuata
dalla
Commissione
prima
dell’espletamento della prova scritta, secondo quanto previsto
dall’art. 11 del DPR 220/01.
Il risultato della valutazione dei titoli verrà reso noto ai candidati prima dell’effettuazione della prova orale.
Prove d’esame
La Commissione esaminatrice, sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
prova scritta: relazione scritta su un caso assistenziale o soluzione di quesiti a risposta sintetica su argomenti attinente al
profilo infermieristico di cui al DM 739/94;
prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche attinenti il
profilo infermieristico;
prova orale: su argomenti attinenti lo specifico profilo con particolare riferimento alla organizzazione del lavoro, alla legislazione sanitaria e qualità dell’assistenza, 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.
Convocazione dei candidati
Il diario e la sede della prova scritta sarà comunicato ai candidati ammessi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio della prova stessa, con le modalità di cui all’art. 7 del DPR 220/01.
Il calendario delle successive prove pratica e orale sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR
220/01.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 220/01, l’ammissione
alla prova pratica e alla prova orale sono subordinate rispettivamente al conseguimento dei punteggi minimi previsti nella prova scritta e nella prova pratica.
Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alla prova
pratica verrà data comunicazione con l’indicazione del punteggio riportato nella prova scritta.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità
per disguidi causati dalla mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento di domicilio.
Approvazione della graduatoria
La Commissione esaminatrice rassegnerà al Servizio Gestione del personale dell’Azienda Ospedaliera la graduatoria
dei candidati idonei, redatta sulla base del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato e con l’osservanza, a parità
di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487 del
9/5/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Direttore generale riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso provvederà alla sua approvazione ed alla nomina dei
vincitori, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge
12/3/1999, n. 68 e da altre disposizioni di legge in vigore che
prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di
cittadini, nonché dall’art. 16 del DPR 487/94.
La graduatoria di merito sarà pubblicata nel Bollettino
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Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, 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 ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale
che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi
disponibili.
L’utilizzazione avverrà nel rispetto del principio
dell’adeguato accesso dall’esterno di cui all’art. 1 dello stesso
decreto e art. 14 del CCNL 7/4/1999, garantendo, a tal fine, la
prevista percentuale di posti per gli idonei utilmente collocati
nella graduatoria.
La graduatoria di merito, entro il periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di
incarichi per la copertura di posti del medesimo profilo professionale, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro di cui all’art. 14 del
CCNL 1/9/1995, subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda Ospedaliera dei
documenti elencati nella richiesta stessa.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71
del DPR 445/00, dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo decreto.
La data di assunzione in servizio verrà concordata tra le
parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i trenta giorni successivi alla
scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti
di rito; in mancanza, l’Azienda non darà luogo alla stipula del
contratto ed il candidato verrà dichiarato decaduto.
Il vincitore sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi dell’art. 46
del DPR 445/00, dichiarazione sostitutiva delle seguenti certificazioni: cittadinanza italiana, estratto riassunto dell’atto di nascita, godimento dei diritti politici, casellario giudiziale generale, stato di famiglia, obblighi militari.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale del Comparto Sanità.
L’assunzione in servizio del vincitore verrà effettuata compatibilmente con le norme contenute nella Legge Finanziaria
2005.
Ai sensi dell’art. 3, comma 3 del DPR 220/01, il numero dei
posti riservati da leggi speciali in favore di particolari categorie
di cittadini, non può complessivamente superare il 30% dei posti messi a concorso.
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

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto vacante di
Dirigente medico di Scienza dell’alimentazione e Dietetica
In attuazione della determinazione del Responsabile del
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Servizio Amministrazione del personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna n. 156 del 18/2/2005, esecutiva ai sensi di legge, è bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di
n. 1 posto di Profilo professionale: Medico Dirigente – Disciplina: Scienza dell’alimentazione e Dietetica
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 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.
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.
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
succcessiva alla scadenza del bando.
Prove d’esame (art. 26 del DPR 10/12/1997, n. 483)
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.
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
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 Responsabile del Servizio 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;
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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
aventi titolo dovranno dichiarare dettagliatamente 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.
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 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 di attività settimanale.
I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in origina-
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le o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero possono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi 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 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’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 in triplice copia in carta
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semplice un elenco dei documenti e dei titoli presentati datato e
firmato.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo:
– Azienda Unità sanitaria locale di Bologna – Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 – 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
– Uffico 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 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 dimostrare 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 sostituiti 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.
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
e 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.
051/6584962-4955-4961-4959 prenderà il 051/6079711) dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito
Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto notorio può essere chiesta all’Ufficio Concorsi – Servizio Amministrazione del personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di
Bologna, anche attraverso posta elettronica: (serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it).
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cristina Gambetti
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Al Responsabile del Servizio
Amministrazione del Personale
Via Gramsci 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: Scienza dell’alimentazione e
Dietetica.
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 . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ovvero: di non essere iscritto
nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) – (cancellare l’espressione che non
interessa);
4) di non avere riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali – da indicarsi anche se
sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono
giudiziale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
– (cancellare l’espressione che non interessa);
5) di essere in possesso di seguenti requisiti specifici di ammissione:
– diploma di 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 di 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: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. . . . . . . . . . . . . . .
Al fine della valutazione di merito, il sottoscritto presenta
n. . . . . . . . . . . titoli e un curriculum formativo e professionale.
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati
nell’allegato elenco redatto in triplice copia, in carta semplice.
data . . . . . . . . . .
firma . . . . . . . . . .

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto vacante di
Dirigente medico di Oftalmologia
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In attuazione della determinazione del Responsabile del
Servizio Amministrazione del personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna n. 157 del 18/2/2005, esecutiva ai sensi di legge, è bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di
n. 1 posto di Profilo professionale: Medico Dirigente – Disciplina: Oftalmologia
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 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.
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.
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
succcessiva alla scadenza del bando.
Prove d’esame (art. 26 del DPR 10/12/1997, n. 483)
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 anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra
modalità a giudizio insindacabile della Commissione. La prova
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
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
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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
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 Responsabile del Servizio 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 Ammi-

nistrazioni 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
aventi titolo dovranno dichiarare dettagliatamente 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.
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 nazionali, è valutata con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a
quello dei medici dipendenti dalle Aziende sanitarie con orario
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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.

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 datato e
firmato.

Autocertificazione

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:
– Uffico 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 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.

Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 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 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’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

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 chia-
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mati 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 dimostrare 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 sostituiti 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.
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
e 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.
051/6584962-4955-4961-4959 prenderà il 051/6079711) dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito
Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto notorio può essere chiesta all’Ufficio Concorsi – Servizio Amministrazione del personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di

Bologna, anche attraverso posta elettronica: (serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it).
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cristina Gambetti
Al Responsabile del Servizio
Amministrazione del Personale
Via Gramsci 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: Oftalmologia.
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 . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ovvero: di non essere iscritto
nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) – (cancellare l’espressione che non
interessa);
4) di non avere riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali – da indicarsi anche se
sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono
giudiziale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
– (cancellare l’espressione che non interessa);
5) di essere in possesso di seguenti requisiti specifici di ammissione:
– diploma di 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 di 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: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. . . . . . . . . . . . . .
Al fine della valutazione di merito, il sottoscritto presenta
n. . . . . . . . . . . titoli e un curriculum formativo e professionale.
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati
nell’allegato elenco redatto in triplice copia, in carta semplice.
data . . . . . . . . . .
firma . . . . . . . . . .
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente medico di Medicina legale
In esecuzione a decisione del Direttore del Servizio Personale n. 90 del 17/2/2005, è ripubblicato il presente pubblico
concorso, per titoli ed esami, che sostituisce quello già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
20 del 9/2/2005, per la copertura di
n. 1 posto del Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Medici –
Posizione e disciplina: Dirigente medico di Medicina legale
vacante nell’Azienda Unità sanitaria locale di Modena, per il
quale si applica il trattamento giuridico ed economico previsto
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
decreti ministeriali 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 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;
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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 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 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 in applicazione del
DLgs 257/91, anche se fatto valere come requisito di ammissione, verrà valutato con uno 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 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:
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.),
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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 sudio 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:
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 effica-
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ce 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.
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, oppure collegandosi all’indirizzo telematico dell’Azienda:
www.usl.mo.it.
IL DIRETTORE
Gaetano Ruscello

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA –
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI CESENA –
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
Concorso pubblico per la copertura di n. 17 posti di Collaboratore professionale sanitario Infermiere – Cat. D
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n.
100 del 23/2/2005 dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ravenna, dell’ordinanza del Responsabile U.O. Sviluppo Risorse
umane dell’Azienda Unità sanitaria locale di Cesena n. 27 del
16/2/2005 e della determinazione del Direttore dell’U.O. Gestione Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale di
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Forlì. n. 65 del 19/2/2005, è bandito pubblico concorso unico,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 17 posti vacanti di cui
sette presso l’Azienda Unità sanitaria locale di Ravenna, cinque
presso l’Azienda Unità sanitaria locale di Cesena e cinque presso l’Azienda Unità sanitaria locale di Forlì e per la copertura di
eventuali posti che dovessero rendersi vacanti presso le medesime Aziende, nel profilo professionale di
Collaboratore professionale sanitario Infermiere – Cat. D.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
DPR 27 Marzo 2001, n. 220.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
In applicazione dell’art. 7, punto 1) del 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.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 6 della Legge 15/5/1997, n.
127, la partecipazione al concorso 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.
I dipendenti delle Aziende Unità sanitarie locali di Ravenna, Cesena e Forlì in qualità di Collaboratore professionale sanitario – Infermiere – Cat. D, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, possono partecipare alla presente procedura; resta
inteso che verranno assunti solo per la copertura di posti in
Azienda diversa da quella di appartenenza.
Ai fini del conferimento dei posti, non si terrà conto
dell’ordine di priorità eventualmente espresso nella domanda di
ammissione alla procedura concorsuale.
1 – Requisiti di ammissione al concorso
II requisito specifico di ammissione ai sensi dell’art. 35 del
DPR 27 marzo 2001, n. 220, è il seguente:
a) diploma universitario di Infermiere ovvero titolo equipollente ai sensi del DM 27 Luglio 2000;
b) iscrizione al relativo Albo professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti, oltre quelli specifici sopra indicati:
a) cittadinanza italiana, ovvero di un Paese dell’Unione Europea. Sono richiamate le disposizioni del DPCM 7/2/994, n.
174;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con la osservanza delle norme in tema di
categorie protette – è effettuata a cura dell’Azienda Unità
sanitaria locale, prima dell’immissione in servizio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
2 – Domanda di ammissione al concorso
La domanda, datata e firmata, 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 Ravenna 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 ed il luogo di nascita, la residenza;
b) cittadinanza italiana, ovvero di un Paese dell’Unione Euro pea. Sono richiamate le disposizioni del DPCM 7/2/1994, n.
174 ai sensi del quale è necessario dichiarare:
– di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di ap partenenza 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;
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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 procedimenti penali
eventualmente pendenti a loro carico;
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 eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio ed il recapito telefonico, presso il quale deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione; 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;
i) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio:
in tal caso dovranno essere allegati i relativi documenti probatori.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata
in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR
28/12/2000, n. 445). La mancata sottoscrizione della domanda
o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti richiesti per l’ammissione determina
l’esclusione dal concorso.
I candidati che non presentano direttamente la domanda
con i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
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 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
possono 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.
I titoli possono 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 comunque espressamente dichiararlo e, nel contempo, produrre copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni, accompagnati da apposita
“Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (art. 47, DPR
28 dicembre 2000, n. 445).
In luogo delle certificazioni rilasciate dall’Autorità competente, il candidato può presentare in carta semplice e senza autentica di firma dichiarazioni sostitutive e più precisamente:
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 di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione,
ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui

all’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 di copie
agli originali, 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.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa, possono
tuttavia essere presentate in fotocopia semplice, accompagnata
da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa
con le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta
che le stesse sono conformi all’originale (artt. 19 e 47, DPR
28/12/2000, n. 445).
Alla domanda dovrà essere altresì unito, in carta semplice,
un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e con indicazione del relativo stato (se originale o copia autenticata, ovvero fotocopia semplice accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà). 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.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento valido d’identità, dopo 120 giorni
dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, la documentazione
in argomento potrà essere ritirata non oltre 5 anni dalla data di
approvazione
della
graduatoria,
decorsi
i
quali
l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari
espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso.
4 – Modalità e termini per la presentazione delle domande
di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo Servizio postale al seguente indirizzo:
Azienda Unità sanitaria locale di Ravenna – Servizio Acquisizione del personale – Ufficio Concorsi – Largo Chartres n. 1 –
48100 Ravenna, ovvero devono essere presentate direttamente
al seguente indirizzo: Largo Chartres n. 1 – ang. Via De Gasperi
– Ravenna.
Gli orari di apertura dell’Ufficio Concorsi sono i seguenti:
mattino: dal lunedì al venerdì ore 8,30 – 13; pomeriggio: lunedì
dalle ore 15 alle ore 16,30.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il
30° giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal
fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
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L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5 – Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà composta secondo le
modalità previste dall’art.44 del DPR 220/01.
6 – Criteri di valutazione dei titoli
I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
– punti 30 per i titoli;
– punti 70 per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
1) 30 punti per la prova scritta;
2) 20 punti per la prova pratica;
3) 20 punti per la prova orale.
Per quanto attiene la valutazione dei titoli la Commissione
dispone complessivamente di 30 punti, così ripartiti:
a) titoli di carriera
punti 15
b) titoli accademici e di studio
punti 4
c) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 4
d) curriculum formativo e professionale
punti 7.
I titoli di carriera, nel limite massimo sopra indicato, saranno valutati come segue, con riferimento all’art. 11, lettera a) del
DPR 220/01:
– nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti della stessa categoria o categoria superiore presso
Aziende sanitarie, Aziende Ospedaliere o altre pubbliche
Amministrazioni, punti 1,20 per anno;
– nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti punti 0,60 per anno.
I titoli accademici e di studio, le pubblicazioni e i curriculum professionali saranno oggetto di valutazione discrezionale
e motivata della Commissione.
7 – Prove d’esame
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 37 del DPR 220/01,
sono le seguenti:
– prova scritta: relazione scritta su un caso assistenziale o soluzione di quesiti a risposta sintetica su argomenti attinenti al
profilo infermieristico;
– prova pratica: esecuzione e/o illustrazione di tecniche specifiche attinenti il profilo infermieristico anche tramite la soluzione di quesiti a risposta multipla;
– prova orale: su argomenti attinenti lo specifico profilo con
particolare riferimento alla organizzazione del lavoro, alla
legislazione sanitaria e qualità dell’assistenza, nonché su
elementi di informatica tendenti ad accertare le conoscenze
dell’utilizzo del personal computer e verifica della conoscenza, a livello iniziale, di una lingua straniera scelta tra le
seguenti: inglese, francese.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova pratica e
della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
14/20.
8 – 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 dalla normativa vigente.
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Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti
di documento valido di identità personale, a norma di legge.
9 – 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 di Ravenna.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti
disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di
ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La graduatoria finale di merito sarà unica, ma gestita in forma autonoma e separata dalle tre Aziende partecipanti al bando.
L’accettazione del posto, a tempo indeterminato o determinato, presso una delle tre Aziende partecipanti al bando non
comporterà la decadenza dalla posizione in graduatoria per il
candidato, che sarà comunque riconvocato dalle altre Aziende
all’atto dello scorrimento della graduatoria; altresì, il candidato
che rifiuterà una proposta di lavoro, a tempo indeterminato o
determinato, presso una Azienda rimarrà comunque in graduatoria per le altre.
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.
La graduatoria è efficace per un termine di ventiquattro
mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di
posti della medesima posizione funzionale a concorso e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili presso le tre Aziende di Ravenna, Cesena e Forlì.
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 del medesimo profilo professionale, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
10 – Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente
Contratto Collettivo nazionale di lavoro area del Comparto Sanità, 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 oppure della relativa dichiarazione sostitutiva, resa e sottoscritta dall’interessato a norma di
quanto previsto dal DPR 28/12/2000, n. 445.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi a:
– Servizio Acquisizione del Personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ravenna – Ufficio Concorsi – Largo Chartres n. 1 – 48100 Ravenna – tel. 0544/286570-71-72 – sito
Internet: www.ausl.ra.it;
– Unità Operativa Sviluppo Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale di Cesena – Ufficio Concorsi – Via Giovanni XXIII n.25 – Cesena (tel. 0547/352289-84) – sito
Internet: www.ausl-cesena.emr.it/;
– Unità Operativa Gestione Risorse umane dell’Azienda Unità
sanitaria locale di Forlì – Ufficio Concorsi – Corso della Repubblica n. 171/b – Forlì (tel. 0543/731925-27) – sito Internet: ww.ausl.fo.it.
Presso tali uffici potrà essere ritirata copia del bando, schema esemplificativo della domanda di ammissione al concorso
nonché copia delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
che potranno essere acquisiti anche tramite i siti Internet delle
tre Aziende interessate.
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
delle altre riserve di legge.
La partecipazione al concorso presuppone la integrale co-
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noscenza 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 e delle loro future eventuali modificazioni.
L’Azienda Unità sanitaria locale si riserva ogni facoltà in
materia di assegnazione e di trasferimento nonché di eventualmente disporre la proroga dei termini del bando, la sospensione
o modifica, la revoca ed annullamento del bando stesso in relazione all’esistenza di un pubblico interesse concreto ed attuale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
IL DIRETTORE GENERALE
Tiziano Carradori

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente medico di Patologia clinica
In attuazione dell’atto del Dirigente Responsabile del Servizio Gestione giuridica del personale, ed ai sensi del DPR
483/97 e del DLgs 229/99, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente medico di Patologia clinica.
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
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 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni e integrazioni.
Ai sensi dell’art. 56, comma 2 del DPR 483/97, il personale
del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato da requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione ai concorsi presso le UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella 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 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.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti oltre quelli specifici sopraindicati:
– cittadinanza italiana, salve le equiparazoni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
– idoneità fisica all’impiego;
– l’accertamento della idoneità fisica all’impiego – con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato, a cura dell’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 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla
visita medica.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione
per avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
libera e sottoscritte, devono essere rivolte al Dirigente Responsabile del Servizio personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia – Via Amendola n. 2 – 42100 Reggio Emilia – e presentate, a pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del Servizio postale, la
data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a
questa Amministrazione oltre 15 giorni dalla data di scadenza,
anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) la data e il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i moviti della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titoli di studio posseduti e i requisiti di ammissione richiesti per il presente concorso;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante
ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto l’indicazione della residenza di
cui alla lettera a).
Ai sensi dell’art. 3, comma 5 della Legge 15/5/1997, n. 127
non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Ai sensi della Legge 191/98, 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.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dal concorso.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano oppurtuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale
o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il candidato dovrà
dichiarare o documentare se la specializzazione posseduta è
stata conseguita o meno ai sensi del DLgs 257/91.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di
anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione
deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere presentate ed edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia e in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
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Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere indicati i relativi documenti probatori.
I candidati che intendono beneficiare della Legge 104/92,
dovranno specificare nella domanda, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove
d’esame 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 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.
La Commissione esaminatrice, nominata ai sensi della vigente normativa, sottoporrà gli aspiranti alle seguenti prove d’esame:
– 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; 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 patica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
– prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina messa a
concorso nonché sui compiti connessi alle funzioni da conferire.
I candidati ammessi saranno avvisati del luogo e della data
della prova scritta, con raccomandata con avviso di ricevimento,
non meno di quindici giorni prima dell’inizio della prova stessa.
L’avviso per la presentazione alla prova orale essere dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
devono sostenerla.
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà appovata dal Dirigente Responsabile del Servizio personale che procederà altresì alla nomina del vincitore.
La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. La graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di
pubblicazione.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Ai sensi della vigente normativa, il vincitore del concorso,
nonché i candidati idonei chiamati in servizio a qualsiasi titolo,
sono tenuti a produrre nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza i seguenti documenti o
dichiarazioni sostitutive:
1) certificato di cittadinanza italiana o certificato sostitutivo;
2) estratto riassunto dell’atto di nascita;
3) titolo di studio in originale o una copia autenticata, ovvero il
documento rilasciato dalla competente Autorità scolastica
in sostituzione del diploma;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) stato di famiglia;
7) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i titoli e i documenti necessari per dimostrare il possesso degli altri requisiti prescritti.
I documenti di cui ai precedenti punti 1), 4), 5) e 6) dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella della richiesta da parte dell’Amministrazione.
Il candidato vincitore dovrà stipulare con questa Amministrazione un contratto individuale di cui al Contratto Collettivo
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di lavoro del Personale Medico Dirigente sottoscritto in data
8/6/2000.
Il Dirigente Responsabile, a seguito dell’accertamento del
possesso dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro. La data di assunzione in servizio,
salvo giustificati e documentati motivi dovrà essere stabilita
entro i trenta giorni fissati per la presentazione dei documenti di
rito; in mancanza, l’Azienda non darà luogo alla stipula del
contratto ed il candidato verrà dichiarato decaduto.
Si richiamano, per quanto concerne il periodo di prova ed i
termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, rispettivamente le disposizioni di cui all’art. 15 e all’art. 39
del medesimo contratto.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale Medico dirigente.
L’assunzione in servizio del vincitore potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
L’Amministrazione dell’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 – Ufficio Concorsi – Via
Amendola n. 2, Reggio Emilia - Tel. 0522/335171-335486 (orario
apertura uffici: 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.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sino ad allora non vanno inoltrate domande.
I L D IRIGENTE R ESPONSABILE
Barbara Monte

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME (Bologna)
Concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per assunzioni a tempo determinato, profilo di
“Assistente Asilo nido” – Cat. C
Requisiti: i titoli di studio richiesti sono quelli riportati nella Direttiva regionale oggetto n. 6401 approvata dal Consiglio
regionale il 20/1/2005 progr. n. 646, art. 6.3.
Scadenza ore 12,30 del 6 aprile 2005.
Infomazioni e copia del bando presso UPR tel.
051/6954154 o Sviluppo Organizzativo e Gestione del personale – tel. 051/6954192-129 (dal lunedì al sabato dalle ore 8,30
alle ore 12,30 ed il giovedì dalle ore 15 alle ore 17,45) o sul sito
Internet: www.comune.castelsanpietroterme.bo.it.
I L R ESPONSABILE U.O.
Sandra Golinelli
Scadenza: 6 aprile 2005

COMUNE DI RIMINI
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di n. 2 posti, con contratto a tempo indeterminato e tempo pieno, per il profilo professionale
di Istruttore direttivo, Categoria D (d.d. n. 217126/04)
In relazione al concorso in oggetto, il cui bando è stato pubblicato in data 29 dicembre 2004, si comunicano la data e il luogo delle prove d’esame: mercoledì 20 aprile alle ore 12 presso il
Convention Bureau della Riviera di Rimini (ex fiera), sito in Rimini, Via della Fiera n. 52.
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Si rammenta che la presente pubblicazione, unita a quelle
previste nel bando di concorso, già avvenute, sostituisce ogni
altra comunicazione agli interessati.
IL D IRIGENTE
Fabio Mazzotti
Scadenza: 20 aprile 2005

Requisiti: diploma di laurea in Giurisprudenza, Economia
e Commercio, Scienze Politiche ed equipollenti.
Patente di guida: categoria B.
Termine perentorio scadenza domande: 30 giorni dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale.
Per ritiro copia bandi rivolgersi all’Ufficio Amministativo
dell’IPAB Casa Damiani – Piazza Zapelloni n. 1 – 40055 Castenaso (BO), dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 – tel.
051/6051211 – fax 051/6051284.
IL PRESIDENTE
Doriana Ballotti

IPAB CASA DAMIANI – CASTENASO (Bologna)
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 1 Segretario-Direttore – Categoria D1

GRADUATORIE DI INCARICHI E CONCORSI

Posizione in
graduatoria

ARPA – AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE
E L’AMBIENTE DELL’EMILIA-ROMAGNA
Graduatoria finale della selezione pubblica, per esami, a n.
2 posti nel profilo professionale di Collaboratore tecnico professionale – Cat. D, rivolto a laureati in Architettura e in
possesso dell’abilitazione professionale, da assumere con
contratto di formazione e lavoro
Graduatoria finale
N. Cognome e nome

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

Taddia Lena
Giorgetti Monica
Re Daniela
Legnani Ramona
Marchi Elisa
Napoli Annalisa
Biagi Leonardo

Esito
prova scritta

Esito
prova orale

Totale

30/30
28/30
25/30
24/30
27/30
21/30
24/30

30/30
28/30
30/30
30/30
25/30
25/30
21/30

60/60
56/60
55/60
54/60
52/60
46/60
45/60

LA RESPONSABILE
Lia Manaresi

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
Graduatoria finale del concorso pubblico, per soli titoli, a n.
1 posto di Dirigente medico di Radiodiagnostica. Approvata
con atto n. 17 del 25/1/2005
N.

Cognome e nome

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

De Luca Giovanni
Spiaggiari Enrica Sara
Borgia Daniele
Berti Leonardo
Mazzoli Matteo
Dalle Donne Paola
Mastellari Paola

Scadenza: 7 aprile 2005

Punteggio

81,5
80,5
77,5
76,8
73,5
69,5
68,8
IL DIRETTORE GENERALE
Sergio Venturi

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

Nominativo

Fontana Francesca
Filippini Caterina
Dolce Rossella
Stillisano Marco
Torsiello Elvi
Gambarelli Cristina
Soncini Vania
Barbieri Simona
Canovi Valentina
Franceschini Monica
Pocaforza Maurizio
Penserini Valentina
Zanichelli Simona
Pippo Ivana Giosephine
Costoli Michela
Del Rio Giovanni
Cattani Simona
Pasca Maristella
Lazzari Lucia
Vaccone Valeria Nicole
Manca Valentino
Bonacini Stefano
Bonazzi Gessica
Lupo Roberto
Paterlini Matteo
Crespo Alcala Carolina
Castagnetti Margherita
Vitiello Carla
Tene Antonio
Solazzo Giancarlo
Manduzio Antonio
Nazario
Ferraro Giuseppina
Grande Graziano
Piscitiello Sonia
Vitelli Antonietta
Vaccara Roberto
Prisco Eleonora

Data
di nascita

Punteggio
complessivo

08/09/1981
07/05/1982
22/10/1971
31/01/1983
19/02/1974
29/06/1982
04/10/1982
18/03/1982
14/07/1981
22/08/1975
01/07/1980
10/05/1982
22/05/1982
31/12/1977
02/07/1981
01/01/1981
06/08/1981
10/01/1982
28/08/1981
16/12/1975
26/09/1966
07/12/1971
05/05/1977
21/04/1977
13/05/1976
05/09/1979
30/09/1982
02/07/1981
19/11/1975
25/07/1982

68,475
62,475
61,325
60,000
59,360
59,325
59,175
59,175
58,205
57,335
57,300
57,175
57,150
57,075
56,235
56,200
56,175
56,075
56,000
56,000
55,725
55,175
54,560
54,275
53,810
53,710
53,050
53,000
52,350
52,150

28/07/1980
03/05/1980
13/02/1980
16/01/1983
01/08/1974
23/06/1982
06/09/1979

52,130
52,000
52,000
51,250
50,000
49,175
49,075

I L D IRETTORE
Liviana Fava

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a
n. 2 posti di Collaboratore professionale sanitario Infermiere – Cat. D (approvata con atto n. 191 del 18/2/2005)

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Collaboratore professionale e sanitario –
Infermiere (Allegato “A” alla determinazione n. 107 del
7/2/2005)
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N.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)

Cognome e nome

Totale

Govoni Cristina
78,022
Nedea Viorica
78,011
Russo Maura
76,088
Oliva Ferdinando
75,051
Tonin Emily
73,074
Caliendo Rosa
72,200
Trapanese Angela
72,008
Lanotte Lucia
71,014
Albano Giovanna
71,002
Gasparini Michele
70,239
Farci Silvia
70,000
Pedrolini Monica
69,651
Cattani Anna
69,012
Calvano Giulia
Maria Benedetta
68,463
Kowalczyk Jovanta
68,175
(ammessa con riserva)
Pirani Marianna
68,000
Cristallo Emanuela
67,677
Frabetti Angela
67,046
Di Renzo Lina
67,007
Matrà Chiara
67,001
Gajda Malgorzata Zofia 66,823
(ammessa con riserva)
Frizzera Irene
66,441
Gallo Loredana
66,341
Bernardi Valentina
66,150
Sarti Davide
66,006
Lorido Anna
66,000
Marino Luca
66,000
Negrini Valentina
66,000
Fumarola Rubina
66,000
Pedretti Marzia
65,375
Baldisserri Stefania
65,292
Paoli Francesca
65,227
Piccinini Laura
65,075
Cioinac Simona Elena
65,056
Romano Donatella
65,011
Pariota Simona
65,006
Mohamed Hayam
65,003
(ammessa con riserva)
Pedini Ambra
65,003
Pirani Eleonora
65,002
Tasini Sara
65,001
Rovinetti Elena
65,000
Giardina Alda
65,000
Barone Roberto
65,000
Maccaferri Marco
64,998
Jimenez Benito
M. Del Carmen
64,927
D’Alessandro Giovanni 64,509
Salerno Stefania
64,402
Manferdini Federica
64,343
Tedesco Marta
64,100
Mattera Vincenza
64,024
Scannella Mara
64,002
Bartolomei Matteo
64,001
Gherardini Pamela
64,001
Bacci Serena
64,001
Magri Valentina
64,000
Gandolfi Daniele
64,000
Montefrancesco Gianluca 64,000
Grabowska Maria Anna 64,000
Vignutelli Laura
64,000
Maldina Roberta
63,933
Busi Bruno
63,771
Di Marco Antonella Maria 63,704
Guarascio Severina
63,400
Geracitano Maria
63,261
Dej Halina Krystyna
63,103
(ammessa con riserva)

pref. DPR 487/94

pref. DPR 487/94
pref. DPR 487/94
pref. DPR 487/94

pref. DPR 487/94

pref. DPR 487/94
pref. DPR 487/94

pref. DPR 487/94
pref. DPR 487/94
pref. DPR 487/94
pref. DPR 487/94
pref. DPR 487/94
pref. DPR 487/94

66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)
110)
111)
112)
113)
114)
115)
116)
117)
118)
119)
120)
121)
122)
123)
124)
125)
126)
127)
128)
129)
130)
131)
132)
133)
134)
135)
136)

Vaccarin Graziano
Travagli Alessio
Talamo Antonietta
Leccese Alessio
Luciani Alessandra
Barberio William
Molinari Fabio
Manservigi Silvia
Scalia Tonino
Matrisciano Rita
Cottignoli Cecilia
Orsi Gloria
Mantovani Massimo
D’Angelo Simona
Belletto Anna
Deriu Vittorio
D’Angelo Eugenia
Benazzi Barbara
Monti Barbara
Balsarin Barbara
Barbera Alessandra
Vitali Valentina
Nanì Ariyanti
Colimoro Ilaria
Ugolini Andrea
Cipollini Giuseppe
De Maria Ferdinando
Folli Emanuele
Ciacci Federico
Bascelli Emanuele
De Maria Armando
Contus Mario
Calabrese Michele
Salvador Tioca
Sozio Roberto
Barbato Francesco
Cerino Annica
Del Conte Nadia
Zulato Patrizia
Trombetta Francesca
Tenisci Arianna
Tassone Laura
Lorenzini Paolo
Pattarozzi Michela
Meleleo Marco
Lo Mele Silvia
Santostefano Armando
Mazur Marlena Brygida
(ammessa con riserva)
Legrottaglie Antonio
Aurelio Adelina
De Leo Adriano
Costa Enrica
Rivani Enrico
Magenta Silvia Francesca
Ferrigno Annalisa
Milani Davide
Paiano Barbara
Paolini Anita
Catone Katia
Krupa Jolanta
(ammessa con riserva)
Giovannini Francesco
Castelluccio Antonio
Feruglio Ines Gabriela
Todaro Vita
D’Angelo Maria
Scipione Gianluca
D’Angelo Lina
Maselli Alessia
Spada Cristina
Piezzo Giuseppe
Illiano Filomena
Pagliara Francesco

63,044
63,013
63,005
63,001
63,000
63,000
63,000
63,000
62,702
62,504
62,500
62,488
62,488
62,485
62,104
62,020
62,013
62,011
62,010
62,007
62,001
62,000
62,000
62,000
62,000
62,000
62,000
62,000
62,000
62,000
61,410
61,312
61,291
61,255
61,011
61,008
61,006
61,005
61,001
61,000
61,000
61,000
61,000
61,000
60,800
60,409
60,304
60,010
60,008
60,005
60,004
60,003
60,003
60,001
60,001
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
59,703
59,525
59,244
59,200
59,042
59,012
59,011
59,000
59,000
59,000
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pref. DPR 487/94
pref. DPR 487/94
pref. DPR 487/94

pref. DPR 487/94

pref. DPR 487/94
pref. DPR 487/94
pref. DPR 487/94
pref. DPR 487/94
pref. DPR 487/94
pref. DPR 487/94
pref. DPR 487/94
pref. DPR 487/94

pref. DPR 487/94
pref. DPR 487/94
pref. DPR 487/94
pref. DPR 487/94

pref. DPR 487/94
pref. DPR 487/94
pref. DPR 487/94
pref. DPR 487/94
pref. DPR 487/94
pref. DPR 487/94
pref. DPR 487/94

pref. DPR 487/94
pref. DPR 487/94
pref. DPR 487/94
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137) Di Maria Michela
138) Taranta Barbara
(ammessa con riserva)
139) Sciarma Stefania
140) Cisternino Matteo
141) Di Marco Tullia Raffaela
142) Zarate Mabel Delisia
143) Vitiello Carla
144) Gallo Francesco
145) D’Amico Roberta
146) Perrone Salvatore
147) Biagi Antonietta
148) Meliota Daniela
149) Fortino Michela
150) Pallotti Alessandro
151) Geraci Giuseppe
152) Golinelli Carlo
153) Marchese Vita Rosaria
154) Komenda Bozena Renata
(ammessa con riserva)
155) Capone Raffaele
156) Dell’Anna Daniela
157) Agostinelli Daniela
158) Fucci Lara
159) Maglie Elisa
160) Di Maro Maria Teresa
161) Stillisano Marco
162) Tatasciore Lorenzo
163) Staderini Erika
164) Taronna Angelo
165) Marchese Adelina

59,000
59,000
59,000
58,301
58,206
58,017
58,011
58,010
58,000
58,000
58,000
57,013
57,005
57,000
57,000
57,000
57,000
57,000
56,900
56,200
56,017
56,000
56,000
55,007
55,000
55,000
55,000
55,000
55,000

pref. DPR 487/94
pref. DPR 487/94

N.

pref. DPR 487/94
pref. DPR 487/94

pref. DPR 487/94
pref. DPR 487/94
pref. DPR 487/94
pref. DPR 487/94

pref. DPR 487/94
pref. DPR 487/94
pref. DPR 487/94
pref. DPR 487/94

Graduatoria di merito finale
Rampani Patrizia
Giacomoni Maddalena
Magnani Claudia
Giglio Chiara
Ingrassia Claudia
Valentini Manola
Brandinelli Stefania
Righini Federica
Giornali Elisa
Civerchia Sara
Troiano Giovanna
Nati Patrizia
Grilli Michela
Zoppi Silvia
Mancini Anna Rita
Gianfrate Cosima
Bianco Maria Antonietta
Mastroiorio Caterina
Piccini Michela
Maselli Maria Rosaria
Nota Cristina
Lavino Rosa
Meschiari Fabio

Mazzoli Maddalena
Albanese Antonio
Manfredini Monica
Ferrari Paola
Finelli Barbara
Scazzina Barbara
Mai Barbara
Lelli Laura
Benatti Miriam

Punti

72,084
71,598
71,187
70,420
65,000
60,545
59,924
56,175
55,918

pref. DPR 487/94

Graduatoria di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Collaboratore professionale sanitario di Ostetrica
– Cat. D – Approvata con atto n. 51 del 9/2/2005 (esecutivo
ai sensi di legge)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

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

Cognome e nome

I L DIRETTORE
Gaetano Ruscello

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ

Cognome e nome

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

IL RESPONSABILE
Cristina Gambetti

N. ord.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA

AZIENDA UNITÁ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente amministrativo – per le esigenze dell’area bilanci e finanze – Settore contabilità generale
Ai sensi dell’art. 18, comma 6 del DPR 483/97, si pubblica
la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di “Dirigente amministrativo” – per le esigenze
dell’Area Bilanci e Finanze – Settore contabilità generale –
espletato dalla intestata Azienda Unità sanitaria locale e approvata con atto n. 478 del 12/10/2004.
Posto

1)
2)
3)
4)

Cognome e nome

Antonioni Antonella
Moneta Elena Clelia
Principe Fulvio
Palazzo Giovanni

IL DIRETTORE
Giuseppina Vio Gilardi

83,575
70,464
69,902
68,798
I L R ESPONSABILE
Luigi Bassi

Punti

68,000
67,000
64,560
63,500
61,605
59,500
58,500
57,500
57,120
56,700
56,500
56,100
55,600
55,500
55,275
54,500
54,000
53,675
53,400
53,000
52,100
51,700
51,000

Punti/100

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
Graduatoria relativa al procedimento per la copertura di
posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di Dirigente medico di Medicina e
Chirurgia d’accettazione e d’urgenza
Ai sensi dell’art. 18, comma 6 del DPR 483/97, si pubblica
la graduatoria di merito, relativa al procedimento per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato di “Dirigente medico” – Disciplina:
Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza – espletato
dalla intestata Azienda Unità sanitaria locale, approvata con
atto n. 62 dell’1/2/2005.
Graduatoria specializzati
N.

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

Cognome e nome

Bortesi Maria Letizia
Giuli Romeo
Di Pede Patricia
Vercelli Andrea
Forgione Antonello
Radaelli Guido

Punti

3,025
3,000
2,790
2,545
2,500
2,375
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7)
8)

Greco Francesco
Ermini Francesca

2,096
2,058

N.

1)
2)
3)
4)

Cognome e nome

Lucantoni Rossana
Torretta Lucia
Pergolotti Benedetta
Polidoro Sabrina

Punti

AZIENDA UNITÁ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
Graduatoria relativa al procedimento per la copertura di
posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di Dirigente medico di Farmacologia e Tossicologia clinica
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:
Farmacologia e Tossicologia clinica – espletato dalla intestata
Azienda Unità sanitaria locale, approvata con atto n. 80 del
7/2/2005.

1)

Cognome e nome

Molinaroli Elena

Ai sensi dell’art. 18, comma 6 del DPR 483/97, si pubblica
la graduatoria di merito, relativa al procedimento per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di “Dirigente medico” – Disciplina:
Medicina interna – espletato dalla intestata Azienda Unità sanitaria locale, approvata con atto n. 81 del 7/2/2005.
Graduatoria specializzati

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

Talò Salvatore Giuseppe
Bernuzzi Patrizia
Piscopo Francesco
Arcari Annalisa
De Bonis Anna
Frontera Domenico
Guberti Antonella
Di Pede Patricia
Amicarelli Elena
Bregnocchi Andrea
Vercelli Andrea
Lucantoni Rossana
Patanè Giovanni
Pezzano Caterina
Greco Francesco
Fallo Sonia

0,286
0,009
I L R ESPONSABILE
Luigi Bassi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
Graduatoria relativa al procedimento per la copertura di
posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di Dirigente medico di Medicina fisica e riabilitazione
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 stupilazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di “Dirigente medico” – Disciplina:
Medicina fisica e riabilitazione – espletato dalla intestata
Azienda Unità sanitaria locale, approvata con atto n. 94 del
10/2/2005.
Posto

1)

Cognome e nome

Rampello Anais

Punti

2,812
I L R ESPONSABILE
Luigi Bassi

2,083

AZIENDA UNITÁ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
Graduatoria relativa al procedimento per la copertura di
posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di Dirigente medico di Medicina
interna

Cognome e nome

Cattadori Evelina
Pergolotti Benedetta

Punti

Punti

IL RESPONSABILE
Luigi Bassi

N.

1)
2)

Cognome e nome

0,510
0,099
0,003
0,000
IL RESPONSABILE
Luigi Bassi

Posto

Graduatoria non specializzati
N.

Graduatoria non specializzati

149

Punti

5,219
4,727
3,420
3,215
3,045
2,950
2,879
2,790
2,750
2,572
2,545
2,500
2,500
2,145
2,056
2,000

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
Graduatoria relativa al procedimento per la copertura di
posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di Dirigente medico di Geriatria
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:
Geriatria – espletato dalla intestata Azienda Unità sanitaria locale, approvata con atto n. 95 del 10/2/2005.
Graduatoria specializzati
N.

1)
2)
3)
4)

Cognome e nome

Di Pede Patricia
Radaelli Guido
Greco Francesco
Ermini Francesca

Graduatoria non specializzati
1)
Cattadori Evelina
2)
Torretta Lucia
3)
Molinaroli Elena
4)
Franchi Marina
5)
Vercesi Maria Cristina
6)
Polidoro Sabrina

Punti

2,790
2,375
2,096
2,058

0,367
0,099
0,083
0,024
0,006
0,000
I L R ESPONSABILE
Luigi Bassi

PROVINCIA DI BOLOGNA
Rettifica della graduatoria del concorso pubblico, per titoli
ed esame, per il conferimento di cinque sedi farmaceutiche

150
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di nuova istituzione nella provincia di Bologna (determina
del Dirigente del Servizio Sanità prot. n. 48011 del
24/2/2005)
Con determina del Dirigente del Servizio Sanità prot. n.
48011 del 24/2/2005 è stata rettificata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esame, per il conferimento di cinque sedi farmaceutiche di nuova istituzione disponibili per il
privato esercizio nella provincia di Bologna.

La determinazione dirigenziale e la graduatoria rettificata
sono disponibili sul sito Internet della Provincia di Bologna
all’indirizzo: www.provincia.bologna.it (alla pagina relativa ai
concorsi – avvisi scaduti).
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’U.O. Farmacie
della
Provincia
di
Bologna
ai
numeri:
051/6598608-6598028.
L A DIRIGENTE
Maura Forni
(segue allegato fotografato)
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SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
Pubblico sorteggio di componenti da nominare nelle Commissioni esaminatrici di concorsi pubblici
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 6 del
DPR 10/12/1997, n. 483, si rende noto che mercoledì 13 aprile
2005 alle ore 10, presso la sede legale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna, Via Gramsci n. 12 avrà luogo il pubblico sorteggio dei componenti da nominare nelle Commissioni
esaminatrici dei seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per la copertura di
– n. 1 posto vacante presso l’Azienda Unità sanitaria locale di
Bologna nel Profilo professionale: Dirigente medico – Disciplina: Oftalmologia;

CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO
ARPA – AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE
E L’AMBIENTE DELL’EMILIA-ROMAGNA – SEZIONE
PROVINCIALE DI PIACENZA
Bando per n. 1 borsa di studio finanziata da ARPA – Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente della Regione
Emilia-Romagna, Sezione provinciale di Piacenza, da conferire ad un laureato in Scienze Geologiche per ricerche e
studi ambientali concernenti l’idrologia isotopica
Art. 1– Istituzione della borsa di studio
ARPA – Sezione provinciale di Piacenza istituisce una borsa di studio, rivolta a laureati in Scienze Geologiche aventi i requisiti richiesti dal presente bando, per lo svolgimento di attività connesse ai temi di ricerca descritti nel successivo art.3.
Art. 2 – Requisiti richiesti e caratteristiche delle borse di studio
La borsa di studio, della durata di 12 mesi dalla data di decorrenza, ha le seguenti caratteristiche:
– importo annuale pari a Euro 15.000,00 al lordo delle trattenute di legge;
– rimborso spese effettuate per soggiorni e viaggi di lavoro in
Italia per partecipare a convegni, seminari e incontri utili
eventualmente sostenute per l’esecuzione delle attività previste dalla borsa di studio pari ad un massimo di Euro
1.000,00;
– è rivolta a laureati in possesso di laurea specialistica in
Scienze Geologiche classe 86/S del decreto del Ministro
dell’Università e della Ricerca scientifica del 28/11/2000
pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23/1/2001 – Serie generale ovvero diploma di laurea in Scienze Geologiche equiparato alla suddetta laurea
specialistica ai sensi del decreto del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 5 maggio
2004 “Equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il
vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 196
del 21 agosto 2004;
– qualora ARPA – Sezione provinciale di Piacenza ne rilevi
l’opportunità e siano disponibili fondi, la borsa di studio potrà essere prorogata all’assegnatario, tramite specifico atto
del direttore di ARPA – Sezione provinciale di Piacenza, per
un periodo massimo di ulteriori 12 mesi;
– si svolgerà sotto forma di stage presso ARPA – Sezione provinciale di Piacenza – Via XXI Aprile n. 48, sotto il coordinamento e la responsabilità scientifica del dr. Roberto Sogni.

– n. 1 posto vacante presso l’Azienda Unità sanitaria locale di
Bologna nel Profilo professionale: Dirigente medico – Disciplina: Scienza dell’alimentazione e Dietetica.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.
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 delle Commissioni esaminatrici
in argomento.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cristina Gambetti

Art. 3 – Finalità scientifiche e tema di ricerca
La borsa è finalizzata allo svolgimento di attività di studio e
ricerca per l’analisi di acque sotterranee e superficiali con tecniche isotopiche: prevede la messa a punto di metodiche,
l’esecuzione di analisi e l’elaborazione dei dati.
Art. 4 – Vincoli giuridici ed economici
La borsa non è cumulabile con altre, conferite dallo Stato
e/o da altri Enti pubblici. Il suo godimento è incompatibile con
qualsiasi rapporto di pubblico impiego.
L’importo della borsa sarà pagato in rate mensili posticipate; qualora il Direttore di ARPA-Sezione provinciale di Piacenza comunichi all’ufficio competente dell’Area Gestione Risorse umane che il borsista non attende con regolarità alle attività
cui la borsa è finalizzata, esso sarà dichiarato decaduto (vedi
art. 3) e cesserà immediatamente la corresponsione delle rate
mensili.
Art. 5 – Modalità di assegnazione
La borsa di studio sarà assegnata tramite selezione pubblica per titoli ed esami. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani o equiparati in base alle leggi vigenti o aventi la cittadinanza in uno dei Paesi dell’Unione Europea, purché con buona conoscenza della lingua italiana, da verificare durante la prova orale, in possesso della laurea in Scienze Geologiche di cui
al precedente art. 2.1 requisiti dovranno essere posseduti alla
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 6 – Titoli e prove di esame
Gli esami consisteranno in un colloquio riguardante argomenti di carattere generale inerenti la tematica della borsa di
studio.
Data e luogo della prova saranno comunicati ai candidati
con raccomandata o con altro mezzo ritenuto idoneo a garantire
una sollecita e comprovata convocazione.
I titoli saranno valutati dalla Commissione di cui al successivo art. 8 in base ad un punteggio preventivamente definito
considerando:
– il voto finale del titolo di studio richiesto;
– eventuale attinenza dell’argomento della tesi all’attività formativa prevista dal bando;
– eventuali pubblicazioni attinenti la tematica della borsa di
studio;
– eventuali diplomi di specializzazione o attestati di corsi di
formazione attinenti la tematica della borsa di studio;
– eventuali borse di studio o altre esperienze di lavoro attinenti
la tematica della borsa di studio.
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Art. 7 – Costituzione della Commissione esaminatrice
La Commissione sarà composta da rappresentanti di
ARPA, già nominati con determinazione del Direttore di ARPA
– Sezione provinciale di Piacenza contestualmente
all’approvazione del presente bando.
Art. 8 – Modalità di presentazione delle domande
La domanda di ammissione al concorso, in carta semplice,
dovrà essere inviata:
– per raccomandata a.r. al Direttore della Sezione provinciale
ARPA di Piacenza, Via XXI Aprile n. 48 – 29100 Piacenza;
oppure
– consegnata a mano all’Ufficio Protocollo di ARPA – Sezione provinciale di Piacenza, Via XXI Aprile n. 48 – Piacenza
durante i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30
alle ore 17;
e dovrà pervenire entro le ore 12 del quindicesimo giorno solare
non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna a pena di
esclusione. Qualora il termine venga a cadere in giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente: non saranno prese in considerazione domande
che perverranno oltre tale data e a tal fine si precisa che non fa
fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) titolo di studio, data, voto e sede di conseguimento;
3) indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative al concorso e numero telefonico;
4) di non aver riportato condanne penali precisando, in caso
contrario, quali condanne abbia riportato;
5) quale sia la posizione ai fini dell’obbligo del servizio militare;
6) di essere cittadino italiano o possedere la cittadinanza di
uno degli Stati dell’Unione Europea.
Il candidato dovrà apporre la propria firma in calce alla domanda senza necessità di autentica ai sensi dell’art. 3, comma 5
della Legge 127/97.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i
seguenti documenti:
a) certificato di laurea recante le singole votazioni degli esami
e il voto finale (anche in fotocopia);
b) breve riassunto della tesi di laurea;
c) curriculum documentato che attesti la formazione e
l’attività svolta. Nel curriculum dovrà essere indicato eventuale recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
d) eventuali pubblicazioni su argomenti attinenti la materia
oggetto della borsa di studio, documentate con la copia fotostatica del frontespizio della rivista/volume unitamente alla
copia dell’indice con evidenziato il nome del partecipante
ed il titolo della pubblicazione.
Copia della tesi di laurea dovrà essere portata il giorno del
colloquio orale.
Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali
dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l’Amministrazione procedente entro 15 giorni
richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto
competente. In questo caso, per accelerare il procedimento,
l’interessato può trasmettere anche attraverso strumenti informatici o telematici una copia fotostatica , ancorché non autenticata dei certificati di cui sia già in possesso. Il termine fissato
per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva
di effetto.
Art. 9 – Formazione delle graduatorie
La Commissione, con motivata relazione, formulerà una
graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito; tale gra-
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duatoria sarà valida per 2 anni e sarà utilizzata in caso di rinuncia e/o decadenza.
Art. 10 – Conferimento e decorrenza
La borsa sarà ufficialmente conferita con determinazione
del Direttore di ARPA – Sezione provinciale di Piacenza secondo la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice e con l’indicazione della data di decorrenza, che sarà
proposta dal Direttore stesso.
Art. 11 – Accettazione da parte dei vincitori
Nel perentorio termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con la quale sarà data notizia
formale del conferimento della borsa, l’assegnatario dovrà far
pervenire ad ARPA – Sezione provinciale di Piacenza, pena la
decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa
medesima, alle condizioni del bando di concorso. Si considereranno presentate in tempo utile le dichiarazioni di accettazione
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro e la data
dell’Ufficio postale di accettazione. Con detta dichiarazione 1’
assegnatario della borsa dovrà inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la propria responsabilità, che non usufruirà, durante
tutto il periodo di godimento della borsa, di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non ricopre alcun impiego alle dipendenze dello Stato e di Enti pubblici.
Art. 12 – Obbligo di frequenza
Ogni borsista ha l’obbligo di frequentare le strutture di
ARPA – Sezione provinciale di Piacenza, al fine di compiere
l’attività cui la borsa è finalizzata. Le assenze non devono essere di durata tale da pregiudicare il perfezionamento della formazione professionale del borsista.
Qualora, per motivi di salute, il borsista sia impossibilitato
alla frequenza per un periodo complessivamente superiore a un
mese lo stesso dovrà prolungare la propria attività per un periodo pari a quello di assenza.
Art. 13 – Esclusione
L’assegnatario che non ottemperi a quanto previsto
dall’art. 12 o che si renda comunque responsabile di altre gravi
mancanze e non dia prova di possedere sufficiente attitudine
sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa con provvedimento del Direttore di ARPA – Sezione provinciale di Piacenza da adottarsi su proposta motivata del Responsabile
dell’Eccellenza Isotopia Ambientale.
Art. 14 – Rinuncia
In caso di rinuncia da parte dei vincitori, la borsa di studio,
o la parte restante di essa, sarà messa a disposizione dei concorrenti classificati idonei, secondo l’ordine della graduatoria di
cui all’art. 9.
Art. 15 – Caratteristiche giuridiche
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali.
Il godimento della borsa di studio non integra un rapporto di lavoro ed è sottoposta al regime fiscale previsto dalla legge.
Il titolare della borsa di studio gode dell’assicurazione contro gli infortuni e per responsabilità civile per danni contro terzi
a cura di ARPA.
Art. 16 – Tutela della privacy
Tutti i dati personali, di cui ARPA verrà in possesso, in occasione dell’espletamento delle procedure per il conferimento della
borsa di studio, verranno trattati nel rispetto della Legge 675/96.
I L DIRETTORE
Sandro Fabbri
Scadenza: 24 marzo 2005
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
Bando di assegnazione di n. 1 borsa di studio annuale di
Euro 25.000,00 lordi, eventualmente rinnovabile, per un
progetto di ricerca sul tema: “Effetto del trattamento
anti-HCV e anti-HIV sulla risposta immunitaria cellulo-mediata HCV-specifica: implicazioni per la gestione clinica del paziente coinfettato”
In esecuzione alla decisione del Responsabile del Servizio
Risorse umane n. 97 del 17/2/2005 sarà assegnata n. 1 borsa di
studio annuale di Euro 25.000,00 lordi, eventualmente rinnovabile, per un progetto di ricerca sul tema: “Effetto del trattamento anti-HCV e anti-HIV sulla risposta immunitaria cellulo-mediata HCV-specifica: implicazioni per la gestione clinica del
paziente coinfettato”.
Requisiti di ammissibilità:
– Laurea in Scienze Biologiche o Chimica o Chimica e Tecnologia farmaceutiche.
Titoli preferenziali:
– verrà considerata di particolare importanza l’esperienza maturata in immunologia e/o biologia molecolare comprovata
da certificazione regolarmente rilasciata dal Responsabile di
un laboratorio qualificato.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate direttamente al Servizio Risorse umane – Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma – Ufficio Concorsi – Via
Gramsci n. 14 – Parma – a pena di esclusione, entro le ore 12 del
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio
postale accettante.
La borsa di studio verrà assegnata sulla base di una graduatoria formulata a seguito della valutazione dei titoli presentati
dai candidati ed in base al giudizio acquisito a seguito di colloquio che si terrà mercoledì 30 marzo 2005 – alle ore 11 presso
l’U.O. Malattie Infettive ed Epatologia – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14 – Parma, il quale
verterà su argomenti attinenti la materia oggetto della borsa di
studio atti a verificare le reali capacità del candidato a condurre
la ricerca.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
assegnazione i candidati dovranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi – Servizio Risorse umane – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14 (tel.
0521/702469-702566).
IL DIRETTORE
Sergio Venturi
Scadenza: 23 marzo 2005

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
Bando di assegnazione di n. 1 borsa di studio annuale di
Euro 30.000,00 lordi, eventualmente rinnovabile, per un
progetto di ricerca sul tema: “Molecular determinants of
response to antiviral therapy in hepatitis C virus (HCV) infection in the era of Pegilated Interferons: the role of host
and viral factors”
In esecuzione alla decisione del Responsabile del Servizio
Risorse umane n. 115 del 18/2/2005 sarà assegnata n. 1 borsa di
studio annuale di Euro 30.000,00 lordi, eventualmente rinnovabile, per un progetto di ricerca sul tema: “Molecular determinants of response to antiviral therapy in hepatitis C virus (HCV)

infection in the era of Pegilated Interferons: the role of host and
viral factors”.
Requisiti di ammissibilità:
– Laurea in Medicina e Chirurgia o Scienze Biologiche.
Titoli preferenziali:
– verrà considerata di particolare importanza l’esperienza maturata in immunologia e/o biologia molecolare nel settore
delle infezioni da virus epatici, comprovata da certificazione
regolarmente rilasciata dal Responsabile di un laboratorio
qualificato nel settore.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate direttamente al Servizio Risorse umane – Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma – Ufficio Concorsi – Via
Gramsci n. 14 – Parma – a pena di esclusione, entro le ore 12 del
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio
postale accettante.
La borsa di studio verrà assegnata sulla base di una graduatoria formulata a seguito della valutazione dei titoli presentati
dai candidati ed in base al giudizio acquisito a seguito di colloquio che si terrà giovedì 31 marzo 2005 – alle ore 11 presso
l’U.O. Malattie Infettive ed Epatologia – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14 – Parma il quale
verterà su argomenti attinenti la materia oggetto della borsa di
studio atti a verificare le reali capacità del candidato a condurre
la ricerca.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
assegnazione i candidati dovranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi – Servizio Risorse umane – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14 (tel.
0521/702469-702566).
I L DIRETTORE
Sergio Venturi
Scadenza: 23 marzo 2005

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
Avviso pubblico per il conferimento di una borsa di studio
riservata a laureati in Scienze Biologiche, da svolgersi presso l’U.O. Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero –
ambito territoriale Bologna Nord, avente come tema “Studio epidemiologico: i genotipi del virus dell’epatite C nella
popolazione afferente al Dipartimento Patologia Clinica
Area Nord”
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione del
Responsabile del Servizio Amministrazione del personale n.
127 del 10/2/2005, questa Azienda Unità sanitaria locale ha
emesso un bando di avviso pubblico per il conferimento di una
borsa di studio riservata a laureati in Scienze Biologiche, da
svolgersi presso l’U.O. Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero – ambito territoriale Bologna Nord, avente come tema
“Studio epidemiologico: i genotipi del virus dell’epatite C nella
popolazione afferente al Dipartimento Patologia Clinica Area
Nord”.
I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti: diploma
di laurea in Scienze Biologiche e iscrizione all’Albo
dell’Ordine dei biologi. Costituisce requisito preferenziale
l’esperienza professionale nel settore di biologia molecolare.
Il compenso complessivo previsto per la borsa di studio è
pari a 10.330,00 Euro, al lordo delle trattenute di legge.
L’attività di ricerca relativa alla borsa di studio in argomento
avrà durata annuale.
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I requisiti specifici di ammissione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammisione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere indirizzate al Responsabile del Servizio Amministrazione del personale e inoltrate a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo: Azienda Unità sanitaria locale di Bologna –
Ufficio Concorsi – Via Castiglione n. 29 – 40124 Bologna; ovvero possono essere presentate direttamente presso: Ufficio
Concorsi – Via Castiglione n. 29 – Bologna – dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna. A tal fine, fa fede il timbro e
data dell’Ufficio postale accettante.
Nella domanda l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
comunicazione.

APPALTI
AVVISI DI GARE D’APPALTO
ADSU – AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO DI PARMA
Bando di gara mediante pubblico incanto per l’affidamento
del servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell’ADSU
di Parma
Sezione I – Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: denominazione: Azienda Regionale per
il Diritto allo Studio Universitario di Parma; Servizio responsabile: Ufficio Contratti e Legale; indirizzo: Vicolo
Grossardi n. 4 – 43100 Parma; Stato: Italia; telefono:
05212139; telefax: 0521213649; posta elettronica
(e-mail): claudiorossi@adsuparma.it; indirizzo Internet:
(URL); www.adsuparma.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/domande di partecipazione: come al punto I.1).
I.5) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: livello regionale.
Sezione II – Oggetto dell’appalto
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell’ADSU di Parma.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) – II 1.8.2) Altre nomenclature rilevanti
(CPA/NACE/CPC) Cat.: 6A.
II.1.9) Divisione in lotti: no.
II.1.10) Ammissibilità di variante: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: l’affidamento del
presente incarico non comporterà alcun onere aggiuntivo a carico dell’ADSU in quanto l’opera del broker incaricato sarà remunerata, come da consuetudine normativa di mercato, per il tramite della compagnia con la
quale verranno stipulati contratti assicurativi.
II.2.1) – II.2.2) – II.2.3) Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: anni 3 dalla data di assegnazione del servizio.
Sezione III – Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico
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La borsa di studio verrà assegnata sulla base di una graduatoria formulata da apposita Commissione all’uopo nominata.
La graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli e del colloquio a cui saranno sottoposti i concorrenti, previa formale convocazione. Il colloquio verterà su applicazioni di laboratorio
sull’argomento oggetto della borsa di studio.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia integrale del bando del pubblico avviso gli interessati potranno rivolgersi ad Azienda Unità sanitaria locale di Bologna – Ufficio
Concorsi – Via Castiglione n. 29 – Bologna (tel.
051/6584962/4961-4959-4955) dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12, oppure collegarsi al sito Internet dell’Azienda:
www.ausl.bologna.it, dopo la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cristina Gambetti
Scadenza: 24 marzo 2005

III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: polizza di assicurazione di responsabilità civile per negligenze ed errori
professionali.
III.1.2) – III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatorio dell’appalto: ammessa ai
sensi dell’art. 11 del DLgs 157/95.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria
dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi,
nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: documentazione come da
bando integrale disponibile all’indirizzo di cui al punto
I.1).
III.2.1.1) Situazione giuridica – Prove richieste: documentazione come da bando integrale disponibile
all’indirizzo di cui al punto I.1).
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste: documentazione come da bando integrale disponibile all’indirizzo di cui al punto I.1).
III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste: documentazione come da bando integrale disponibile
all’indirizzo di cui al punto I.1).
III.3) Condizioni relative all’appalto dei servizi:
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Sì.
In caso di risposta affermativa, citare la corrispondente
disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
applicabile: soggetto che esercita attività di mediazione
(broker) regolarmente iscritto all’Albo dei mediatori di
assicurazione di cui alla Legge 28/11/1984, n. 792.
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? Sì
Sezione IV – Procedure
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa secondo quanto previsto dal bando integrale
disponibile all’indirizzo di cui al punto I.1.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – Condizioni per ottenerli: saranno resi disponibili
alla data di spedizione della lettera d’invito: disponibili
fino al 9/5/2005.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o
delle domande di partecipazione: data di ricezione delle
domande di partecipazione 9/5/2005 ore 12.
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IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7.1) – IV.3.7.2) Data, ora e luogo: 11/5/2005, ore
9,30 presso Direzione ADSU, Vicolo Grossardi n. 4 –
Parma.
Sezione VI – Altre informazioni
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? No.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla CEE:
25/2/2005.
IL DIRETTORE
Claudio Di Noto
Scadenza: 9 maggio 2005

PROVINCIA DI MODENA
Bando di gara pubblico incanto dei lavori di ristrutturazione della ex ferrovia Modena – Bastiglia – Medolla – S. Felice
– Finale Emilia e suo riutilizzo come pista ciclabile – tronco
Beta
Importo a base d’asta: Euro 804.699,97 di cui Euro
785.073,14 per lavori a corpo ed Euro 19.626,83 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Categorie richieste: OG3 prevalente, classifica complessiva III pari a Euro 1.032.913.
Data di scadenza presentazione offerta: ore 12 dell’11 aprile 2005, rispettando tutte le modalità delle “Norme di gara”.
Data, ora e luogo della gara: l’incanto avrà luogo il 12 aprile 2005 alle ore 9,30, presso la sede dell’Amministrazione provinciale in Viale Martiri della Libertà n. 34, in seduta pubblica
con le modalità previste dalle “Norme di gara”.
Bando e norme nel testo integrale sono visionabili su Internet al sito: www.provincia.modena.it.
Elaborati progettuali: presa visione obbligatoria.
Responsabile del procedimento: dott. ing. Alessandro
Manni.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Alessandro Manni
Scadenza: 11 aprile 2005

PROVINCIA DI MODENA
Bando di gara pubblico incanto per la realizzazione di un
percorso ciclo – pedonale e interventi di riqualificazione
ambientale lungo la fascia sinistra del fiume Secchia da Modena al confine Mantovano – I stralcio
Importo a base d’asta: Euro 631.015,00 di cui Euro
629.415,00 per lavori parte a corpo e parte a misura ed Euro
1.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Categorie richieste: OG3 prevalente, classifica III pari a
Euro 1.032.913.
Data di scadenza presentazione offerta: ore 12 del 13 aprile
2005 rispettando tutte le modalità delle “Norme di gara”.
Data, ora e luogo della gara: l’incanto avrà luogo il 14 aprile 2005 alle ore 9,30, presso la sede dell’Amministrazione provinciale in Viale Martiri della Libertà n. 34, in seduta pubblica
con le modalità previste dalle “Norme di gara”.
Bando e norme nel testo integrale sono visionabili su Internet al sito: www.provincia.modena.it.
Elaborati progettuali: presa visione obbligatoria.

Responsabile del procedimento: dott. Roberto Ori.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Roberto Ori
Scadenza: 13 aprile 2005

PROVINCIA DI PARMA
N. 6 bandi di gara pubblico incanto per lavori di viabilità
Il Responsabile del Servizio Viabilità, Mobilità, Trasporti
e Infrastrutture comunica che verranno esperiti i seguenti pubblici incanti, ai sensi dell’art. 21, comma 1 della Legge 109/94 e
successive modifiche ed integrazioni:
– “Manutenzione straordinaria strade provinciali ed ex statali,
lavori di sistemazione delle carreggiate – zona 1/05”. Importo a base di gara Euro 762.900,00 (IVA esclusa), di cui Euro
758.800,00 somma soggetta a ribasso d’asta e Euro 4.100,00
per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria
prevalente OG03 classifica III.
– “Manutenzione straordinaria strade provinciali ed ex statali,
lavori di sistemazione delle carreggiate – zona 7/05”. Importo a base di gara Euro 622.900,00 (IVA esclusa), di cui Euro
619.300,00 somma soggetta a ribasso d’asta e Euro 3.600,00
per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria
prevalente OG03 classifica III.
– “Manutenzione straordinaria strade provinciali ed ex statali,
lavori di sistemazione delle carreggiate – zona 4/05”. Importo a base di gara Euro 532.750,00 (IVA esclusa), di cui Euro
529.350,00 somma soggetta a ribasso d’asta e Euro 3.400,00
per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria
prevalente OG03 classifica II.
Termine ricezione offerte zona 1/05, 7/05 e 4/05: ore 12
del 4/4/2005, seduta di gara dalle ore 9 del 6/4/2005 – responsabile del procedimento: ing. Paola Cassinelli.
– “Manutenzione straordinaria strade provinciali ed ex statali,
lavori di sistemazione delle carreggiate – zona 3/05”. Importo a base di gara Euro 573.750,00 (IVA esclusa), di cui Euro
570.250,00 somma soggetta a ribasso d’asta e Euro 3.500,00
(IVA esclusa), di cui Euro 570.250,00 somma soggetta a ribasso d’asta e Euro 3.500,00 per gli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso. Categoria prevalente OG03 classifica II.
– “Manutenzione straordinaria strade provinciali ed ex statali,
lavori di sistemazione delle carreggiate – zona 5/05”. Importo a base di gara Euro 549.180,00 (IVA esclusa), di cui Euro
545.780,00 somma soggetta a ribasso d’asta e Euro 3.400,00
per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria
prevalente OG03 classifica II.
– “Manutenzione straordinaria strade provinciali ed ex statali,
lavori di sistemazione delle carreggiate – zona 8/05”. Importo a base di gara Euro 483.600,00 (IVA esclusa), di cui Euro
480.400,00 somma soggetta a ribasso d’asta e Euro 3.200,00
per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria
prevalente OG03 classifica II.
Termine ricezione offerte zona 3/05, 5/05 e 8/05: ore 12
dell’11/4/2005, seduta di gara dalle ore 9 del 13/4/2005 – responsabile del procedimento: arch. Gloria Resteghini.
I bandi integrali sono consultabili presso l’Albo pretorio
dell’Ente e sul sito Internet: www2.provincia.parma.it.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ermes Mari
Scadenza: 11 aprile 2005

COMUNE DI BUDRIO (Bologna)
Asta pubblica per l’appalto dei lavori di rifacimento del
Ponte d’Accursio sul fiume Idice in località Riccardina
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Ente appaltante: Comune di Budrio – Via Piazza Filopanti
n. 11 – 40054 Budrio (BO) – tel. 051/6928293 – fax
051/6928301 – codice fiscale 00469720379 e partita IVA
00510771207 – sito Internet http://www.comune.budrio.it.
Procedura di aggiudicazione: asta pubblica.
Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato, essendo il
contratto da stipulare a corpo e a misura mediante offerta a
prezzi unitari.
Oggetto e luogo di esecuzione: Comune di Budrio, località
Riccardina – l’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori e
provviste occorrenti per la completa realizzazione del nuovo
ponte della Riccardina di Budrio.
Importo lavori a base d’asta Euro 801.723,17 di cui Euro
772.583,49 per lavori e Euro 29.139,68 per oneri della sicurezza (di cui Euro 25.639,68 per oneri generali ed Euro 3.500,00
per oneri specifici di sicurezza) non soggetti a ribasso d’asta.
Categoria ai sensi art. 30, DPR 34/00: OG3 (prevalente)
classifica II, Euro 449.385,53 – OS18 (scorporabile non subappaltabile) classifica II, Euro 323.197,96.
Termine di esecuzione: 180 giorni naturali, successivi e
contigui, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Capitolati e documenti complementari: visibili presso il
Comune di Budrio, Settore Lavori pubblici, in orario d’ufficio,
acquistabili presso Eliofossolo Via Mattei n. 40/2 – Bologna
tel. 051/6012905, apposito avviso è pubblicato sul sito:
www.puosap.it/Sitar/sitar.htm.
Termine perentorio di ricezione delle offerte: ore 12 del 22
marzo 2005.
Seduta di gara: in data 23 marzo 2005, alle ore 8 presso il
Comune di Budrio in seduta pubblica.
Responsabile del procedimento: arch. Tiziana Draghetti.
IL RESPONSABILE
Tiziana Draghetti
Scadenza: 22 marzo 2005

COMUNE DI CAMPOSANTO (Modena)
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 6/5/2005, 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 RD 23 maggio 1924, n. 827), per
l’alienazione della seguente porzione di terreno di proprietà comunale.
Ubicazione: capoluogo, in fregio a Via Don Minzoni.
Identificazione catastale: foglio 19, mapp. 56 parte; foglio
20, mapp. 1 parte e 231 parte per mq. 8.907 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.l/I – Area edificabile di
tipo “residenziale d’espansione”.
Prezzo a base d’asta: Euro 620.000,00. 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 in-
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tervento urbanistico attuativo – Piano Particolareggiato – ai
sensi dell’art. 54 delle Norme tecniche d’attuazione del PRG.
Norme particolari:
1) tipologie edilizie: villette a schiera ed abitazioni uni/bifamiliari a due piani abitabili;
2) smaltimento delle acque meteoriche del comparto secondo
le direttive dell’Ente gestore, anche qualora le opere ricadano all’esterno del perimetro di piano;
3) rifacimento del marciapiede adiacente i lati est e sud del
parcheggio esistente fuori comparto;
4) consenso alla locale Associazione Calcio all’uso dell’area
come campo d’allenamento, alle condizioni indicate nella
convenzione ora in essere con il Comune, fino alla data di rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione del comparto.
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 5/5/2005, 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
6/5/2005 alle ore 10, relativa all’alienazione dell’area edificabile di proprietà comunale sita in fregio a Via Don Minzoni”. 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 62.000,00 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 28 febbraio 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: 5 maggio 2005

COMUNE DI CENTO (Ferrara)
Avviso di pubblico incanto per l’appalto dei lavori di sistemazione dell’area antistante la Rocca di Cento
Il 30 marzo 2005 alle ore 9 questo Comune esperirà un pubblico incanto per l’appalto dei lavori di sistemazione dell’area
antistante la Rocca di Cento.
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Importo a base d’asta Euro 780.000,00 – SOA Cat. OG3 –
(prevalente).
Gli interessati potrano presentare offerta con le modalità
indicate nel bando integrale entro le ore 13 del 29 marzo 2005.
Opera finanziata per Euro 1.160.000,00 dalla Cassa
DD.PP. con i fondi del risparmio postale.
Copia del bando integrale è disponibile presso il Settore
LL.PP. del Comune di Cento e sul sito Internet: www.comune.cento.fe.it.
IL D IRIGENTE
Mauro Monti
Scadenza: 29 marzo 2005

COMUNE DI CESENA
Asta pubblica per l’appalto dei lavori di ristrutturazione
vie aree produttive –Anno 2004 – PG n. 5322/332
Il Comune di Cesena – Piazza del Popolo n. 10 – 47023 Cesena (FC), tel. 0547/356111, fax 0547/356457, in esecuzione
della determina dirigenziale n. 2283 del 28/12/2004 procede ad
asta pubblica, il 28 aprile 2005 alle ore 8,30.
I. Oggetto: appalto dei lavori di ristrutturazione vie aree
produttive – Anno 2004.
II. Importo complessivo lavori a base d’asta: Euro
882.187,36 di cui Euro 20.658,28 per oneri di sicurezza, non
soggetto a ribasso.
III. Classificazione lavori. Categoria prevalente: OG3
“Strade e opere complementari” (qualificazione obbligatoria)
fino all’importo di Euro 882.187,36 (Le imprese aggiudicatarie
in possesso della qualificazione indicata quale categoria prevalente possono eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si
compone l’opera oppure subappaltare dette lavorazioni esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni,
nei limiti stabiliti dalla legge). Subappalto. Qualora intenda avvalersi del subappalto l’impresa deve indicare all’atto
dell’offerta le opere che eventualmente intenda subappaltare,
concedere in cottimo, nonché noli a caldo e contratti similari
conformemente alle disposizioni cui art. 18, Legge 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni. L’Impresa, oltre alla piena e integrale osservanza di tale norma, sarà tenuta a rispettare
scrupolosamente quanto stabilito dagli artt. 21 e 22, Legge
646/82 e norme connesse. Ai sensi art. 18, comma 3 bis, Legge
55/90, l’aggiudicataria dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla
data ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti.
IV. Requisiti di partecipazione: per partecipare alla gara i
concorrenti dovranno essere esenti dalle cause di esclusione cui
art.75 del Regolamento e di cui all’Allegato “A” al presente
bando. Dovranno inoltre a dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria, essere in possesso di attestazione rilasciata da SOA cui DPR 34/00, regolarmente autorizzata in corso di validità per cat. e class. adeguata a quanto previsto ai punti
II e III. Altresì, ai sensi art. 4, stesso DPR 34/00, in relazione
alla Cat. OG3 “Strade e opere complementari” prevalente, dovranno essere in possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000. In particolare:
a) partecipazione imprese singole: attestazione SOA relativa
alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero attestazione SOA relativa alla categoria prevalente e
alle categorie scorporabili per i singoli importi; i requisiti
relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti
dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente;
b) partecipazione ATI e consorzi ex art. 10, comma 1, lett. d),
e), e bis), Legge 109/94 e successive di tipo orizzontale: i
requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi devo-

no essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura
minima del 10%, l’impresa mandataria deve possedere in
ogni caso i requisiti in misura maggioritaria,
c) partecipazione ATI e consorzi ex art. 10, comma 1, lett. d),
e), e bis), Legge 109/94 e successive di tipo verticale: i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi devono
essere posseduti dalla mandataria o capogruppo nella cat.
prevalente; nelle cat. scorporate ciascuna mandante deve
possedere i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi previsti per l’importo dei lavori della categoria che
intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dall’impresa
mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente. I lavori riconducibili alla categoria prevalente, ovvero alle cat. scorporate, possono essere assunti anche da
imprese riunite in associazione ai sensi precedente paragrafo b). Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l’impresa singola ex art.
3, DPR 34/00.
V. Soggetti ammessi alla gara – Raggruppamento di imprese. È consentita la presentazione di offerte da parte di associazioni temporanee, ex art. 13, comma 5 di concorrenti e di consorzi cui art. 10, comma 1, lett. e), costituiti o da costituire successivamente all’aggiudicazione. Ai sensi art. 13, comma 5 bis,
Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni e dei Consorzi suddetti rispetto a quella risultante
dall’impegno presentato in sede di offerta, pena l’annullamento
dell’aggiudicazione o la nullità del contratto. Le imprese riunite
in associazione temporanea devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. È altresì consentita la presentazione di offerte da parte di Consorzi cui art. 10, comma 1, lett. b) e c), Legge 109/94.
Tutti i consorzi hanno l’obbligo di indicare in sede di offerta per
quali consociati concorrono. Qualora i consociati siano a loro
volta consorzi dovranno essere indicate le imprese esecutrici di
questi ultimi. Se l’impresa singola o le imprese che intendano
riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di cui al
punto IV, possono associare altre imprese qualificate anche per
categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20
per cento dell’importo complessivo dei lavori e che
l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da
ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad
essa affidati.
Compartecipazione. Alla gara di cui trattasi non sarà ammessa la compartecipazione di imprese che si trovino fra loro
nella condizione di controllo cui art. 2359 Codice civile, si
procederà all’esclusione dalla gara di tutte le imprese che si
trovano in dette condizioni. Ai sensi art. 13, comma 4, alla
gara non sarà altresì ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione di imprese) di Consorzi e imprese ad
essi aderenti e indicate in sede di offerta; in presenza di partecipazione in più forme si procederà all’esclusione delle singole imprese dalla gara. Non sarà altresì ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione) di imprese che hanno
identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza o procuratori; in presenza di tale
compartecipazione si procederà all’esclusione di tutte le ditte
dalla gara.
Concorrenti stranieri. Le imprese straniere aventi sede negli Stati aderenti alla CEE sono ammesse a partecipare alle condizioni previste dal comma 11 bis, art. 8, Legge 109/94.
VI. Criterio aggiudicazione. Il contratto parte a corpo e parte a misura verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d’asta ai sensi art. 21, comma
1, Legge 109/94 e precisamente mediante offerta a prezzi unitari. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
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sola offerta valida. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
Offerte anomale. In applicazione art. 21, comma 1/bis,
Legge 109/94, così come da ultimo modificata, si procederà
all’esclusione automatica delle offerte anomale. Se gli ammessi
alla gara saranno in numero inferiore a cinque, qualora il Presidente ravvisi per una o più offerte l’ipotesi di anomalia,
l’eventuale verifica sarà fatta in contraddittorio con la ditta;
verrà altresì valutato che il valore economico sia adeguato e
sufficiente rispetto al costo del lavoro ai sensi Legge 327/00.
VII. Esecuzione lavori. Termine massimo per esecuzione
lavori: 210 giorni naturali successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.
Luogo esecuzione e caratteristiche generali opera. Località Pievesestina di Cesena. Realizzazione di: ricostituzione di
una struttura stradale in grado di potere sopportare adeguatamente il volume di traffico che si sviluppa in zona, con particolare riferimento alla presenza dei mezzi pesanti in circolazione. A tale proposito nel progetto è prevista la formazione di
una struttura stradale composta dai seguenti elementi: geogriglia biorientata in polipropilene, fondazione stradale con
spessore medio cm.. 35, in stabilizzato misto cementato con
percentuale di cemento 3-5%, strato di base in conglomerato
bituminoso 0-40/0-70 dello spessore di cm. 15, strato di
bynder 0-18/0-25 dello spessore di cm. 10, tappeto d’usura
0-12/0-15 dello spessore di cm. 4. Le particolarità tecniche e
contrattuali sono specificate negli elaborati progettuali approvati con atto dirigenziale n. 2283 del 28/12/2004, visibili c/o
Ufficio Contratti nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore
8,30 alle 13 e giovedì dalle 14,30 alle 16. Copia di essi “unitamente al modulo Lista delle categorie di lavoro e forniture
previste per l’esecuzione dell’appalto” e unitamente ai modelli delle dichiarazioni da presentare per la gara, potrà essere ritirata (previa prenotazione telefonica) c/o Copisteria Gabellini Srl, Via Mura Ponente n. 5, Cesena, tel. 0547/22579, con
contestuale versamento della somma relativa alle spese di riproduzione. È obbligatorio che il legale rappresentante o il Direttore Tecnico (o un loro procuratore generale o speciale)
eseguano il sopralluogo sul cantiere, accompagnati da un incaricato del Comune. A tale scopo l’Ufficio Manutenzione
Strade del Comune è disponibile nelle giornate di martedì dalle ore 9 alle 12, previo avviso telefonico al numero:
0547/356372. Di detto sopralluogo l’Amministrazione rilascerà apposita attestazione. In caso di Raggruppamento di
Imprese o Consorzio – ex art. 2602 Codice civile – da costituirsi, tale adempimento deve risultare svolto dall’Impresa qualificata “capogruppo”.
Polizza di assicurazione ex art. 103, DPR 554/99: ai sensi
art. 34 del capitolato speciale e DM 12 marzo 2004, n. 123, si richiederà polizza “Contractors All Risks” come di seguito specificato: Schema tipo 2.3:– Sezione A: Partita 1 – Euro
1.000.000,00; Partita 2: Euro 50.000,00; Partita 3: Euro
50.000,00. Sezione B: Euro: 1.550.000,00.
Modalità essenziali di finanziamento e pagamento opera. I
lavori sono finanziati con mutuo assunto con la Cassa depositi e
prestiti. Nel calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza
degli interessi di ritardato pagamento non si terrà conto dei
giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione alla Cassa depositi e prestiti e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Forlì-Cesena.
VIII. Modalità presentazione offerta. L’offerta scritta in
lingua italiana, in piego esterno sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura, dovrà pervenire esclusivamente all’Ufficio
Protocollo del Comune a mezzo Servizio postale raccomandato
o altra forma di recapito autorizzato, o a mano, con rilascio da
parte dell’Ufficio di apposita ricevuta, entro le ore 13 del giorno
antecedente quello fissato per la gara. Tale piego dovrà essere
indirizzato al Comune di Cesena – Ufficio Contratti – Piazza
del Popolo n. 10 – 47023 Cesena (FC) – e dovrà riportare il
giorno fissato per l’asta, l’indicazione dei lavori oggetto
dell’appalto ed il nominativo dell’impresa/e mittente/i. Nel
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suddetto piego vanno inseriti, a pena di esclusione: l’offerta
come di seguito specificata al punto A) nonché i documenti indicati al successivo punto B).
A) Offerta, in bollo, espressa esclusivamente nel modulo
denominato “Lista delle categorie di lavoro e forniture previste
per l’esecuzione dell’appalto”. Nel suddetto modulo la ditta
deve indicare, nelle apposite colonne i prezzi unitari offerti, in
Euro in cifre e in lettere, per ogni voce relativa alle varie categorie di lavoro e i prodotti dei quantitativi per i prezzi unitari formulati. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, dovrà essere posto dalla ditta in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo
complessivo e il ribasso devono essere indicati in cifre e in lettere, in Euro. In caso di discordanza, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. In caso di discordanza dei prezzi unitari
offerti, prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo deve essere sottoscritto in ciascun foglio dal/i legale/i rappresentante/i
e non potrà presentare correzioni valide se non espressamente
confermate e sottoscritte. In ogni caso la/e sottoscrizione/i
deve/ono essere accompagnata/e dalla data di apposizione e
la/e firma/e deve/ono essere leggibile/i e per esteso. La lista delle quantità relative ai lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell’aggiudicazione. Prima della formulazione offerta il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate
nella lista attraverso l’esame degli elaborati progettuali. In esito
a tale verifica il concorrente è tenuto a integrare o ridurre le
quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti rispetto a quanto previsto
negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.
Prima della stipulazione del contratto si procederà alla verifica
dei conteggi presentati dall’aggiudicatario tenendo per validi e
immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma. In caso di discordanza tra
il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono
corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza . I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. In caso di associazioni di imprese o di consorzi costituendi, ai sensi art. 13, comma
5, Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni
l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno l’associazione o il consorzio e contenere l’impegno
espresso che in caso di aggiudicazione esse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo individuata, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio
e delle mandanti. Sono nulle le offerte condizionate e quelle per
persona da nominare. Il concorrente resta vincolato con la propria offerta per giorni 180 dalla data della gara. Tale offerta
deve essere inserita in una busta, sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura, contrassegnata dalla dicitura “Offerta” e dal
nominativo dell’impresa/e mittente/i, nella quale non devono
essere inseriti altri documenti.
B) Documentazione per ammissione alla gara:
1. Istanza/e, in bollo, di partecipazione conforme all’Allegato
“A” al presente bando comprendente dichiarazioni relative
all’inesistenza delle cause di esclusione cui art. 75 del Regolamento, nonché alla sussistenza delle condizioni per la
partecipazione alla gara, compresa quella prevista dall’art.
17, Legge 68/99;
2. attestazione/i (o copia/e autenticata/e ) rilasciata/e da Società di attestazione (SOA) cui DPR 34/00, regolarmente autorizzate, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate ai lavori da appaltare;
3. cauzione, pari all’1 per cento dell’importo a base di gara
prestata nelle forme di legge, a garanzia:
– della conformità delle dichiarazioni rese in sede di gara
(art. 10, comma 1 quater);
– della costituzione della cauzione definitiva (art. 30, comma 2);
– della sottoscrizione del contratto (art. 30, comma 1). La fi-
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deiussione bancaria o assicurativa dovrà essere conforme
agli schemi tipo di cui al DM 23 marzo 2004, n. 123. La validità della cauzione dovrà essere di almeno 180 giorni dalla
data di scadenza di presentazione dell’offerta, prevista nel
bando di gara. Qualora si effettuasse in contanti, il versamento avverrà al Servizio Tesoreria del Comune c/o la Cassa di Risparmio di Cesena SpA, filiale n. 72, Via Martiri della Libertà n. 14 – Cesena, tel. 0547/610560 – ABI 06120 –
CAB 23972, e l’originale della ricevuta sarà inserito fra i
documenti insieme all’impegno del fideiussore di cui sopra.
Per le imprese riunite nel rispetto delle condizioni e modalità cui art. 13, Legge 109/94, la cauzione, comunque con
l’individuazione delle imprese costituenti il raggruppamento, dovrà essere fornita solo dalla mandataria o “capogruppo”;
4) certificazione (o copia/e autenticata/e) del sistema di qualità
aziendale. Per le imprese riunite tale certificazione va prodotta per ciascuna impresa del raggruppamento. Sono escluse le offerte pervenute in piego non integro come pure quelle non conformi alle prescrizioni sopra riportate e
all’allegato. Scaduto il termine sopra indicato, non sarà consentita la presentazione di altre offerte, anche se sostitutive
o aggiuntive di offerta precedente. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi
motivo, il plico stesso non dovesse giungere a destinazione
in tempo utile.
IX. Svolgimento della gara – Aggiudicazione e adempimenti conseguenti. Nel giorno indicato, in una sala della Residenza comunale, si procederà in seduta pubblica all’esame della documentazione presentata dai concorrenti ai fini
dell’ammissibilità degli stessi e alla valutazione delle offerte.
L’appalto verrà aggiudicato provvisoriamente al concorrente
che avrà formulato l’offerta più vantaggiosa per
l’Amministrazione, fatta salva la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale. L’aggiudicatario e il secondo
classificato, dovranno presentare tassativamente entro 10 giorni dalla richiesta via fax, i documenti comprovanti i requisiti dichiarati in sede di gara (di cui Allegato “A”). Per i medesimi
verranno effettuati altresì i controlli d’ufficio che potranno
estendersi anche ad altri partecipanti. L’aggiudicazione diviene
definitiva a seguito della verifica positiva di tutti i requisiti, anche d’ufficio, ad opera del Dirigente competente, in seduta di
gara. La mancata presentazione dei documenti richiesti nei termini stabiliti, o la riscontrata non conformità alle dichiarazioni
rese, comporta l’esclusione dalla gara con determinazione della
nuova soglia di anomalia e nuova aggiudicazione,
l’incameramento della cauzione provvisoria nonché la segnalazione alle competenti Autorità. L’aggiudicatario in via definitiva dovrà, entro 10 giorni dalla richiesta, prestare la cauzione
definitiva ed entro 30 giorni redigere e consegnare il/i piano/i di
sicurezza secondo quanto previsto dal capitolato.
L’aggiudicatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dall’Ente appaltante. Il mancato adempimento di quanto sopra richiesto e la mancata stipulazione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, comporta la
decadenza dall’aggiudicazione, l’incameramento della cauzione provvisoria e l’aggiudicazione al concorrente che segue in
graduatoria. Mentre l’offerente resterà impegnato per effetto
della presentazione stessa dell’offerta, l’Ente appaltante non
assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli
atti inerenti l’asta e ad essa necessari e dipendenti, ivi compresa
la stipulazione del contratto di appalto, conseguiranno piena efficacia giuridica. La stipulazione del contratto avverrà secondo
le modalità, le condizioni e gli eventuali adeguamenti che si
renderanno necessari, a seconda delle disposizioni di legge che
saranno da ritenersi vigenti al momento della stipula.
X. Sostituto. Il Comune si riserva la facoltà di avvalersi,
art. 10, comma 1 ter, Legge 109/94 e successive modificazioni
ed integrazioni. Responsabile del procedimento è il dott. ing.
Natalino Borghetti, Dirigente del Settore Strade Fogne e Difesa
del suolo – tel. 0547/356370. Copia del presente bando e
dell’allegato, potrà essere ritirato all’Ufficio Amministrativo
LL.PP., tel. 0547/356369 – fax 0547/356457. Informazione ex

art. 13, DLgs 196/03; i dati forniti dalle imprese al Comune saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della
eventuale successiva stipula del contratto. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:
– al personale interno all’Amministrazione interessato dal
procedimento di gara e suoi consulenti;
– ai concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara,
ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi Legge
241/90 e ai sensi del Regolamento comunale sull’accesso;
– altri soggetti della pubblica Amministrazione. Il presente
bando e l’unito allegato, è consultabile anche presso sito
Internet: www.comune.cesena.fc.it.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Natalino Borghetti
Scadenza: 27 aprile 2005

COMUNE DI GAGGIO MONTANO (Bologna)
Asta pubblica per l’appalto dei lavori di “Costruzione sala
civica e sede C.R.I. nel Capoluogo. Primo lotto”
Il Comune di Gaggio Montano, tel. 0534/38030 – fax
0534/38015 con sede legale ed amministrativa in Piazza Arnaldo Brasa n. 1 – Gaggio Montano (BO) indice per il 12 aprile
2005 alle ore 8,30 un’asta pubblica per l’appalto dei lavori di
“Costruzione sala civica e sede C.R.I. nel Capoluogo. Primo
lotto”.
I lavori sono finanziati mediante mutuo.
L’importo complessivo dell’appalto (compresi gli oneri
per la sicurezza) è di Euro 686.400,00. L’importo degli oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza è di Euro 26.400,00 non
soggetti a ribasso.
L’importo dei lavori soggetti a ribasso di gara è di Euro
660.000,00.
Categoria prevalente OG1 – Classifica III. Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto con il criterio del massimo ribasso sul prezzo a corpo, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera
b) della Legge 109/94. L’Amministrazione procederà
all’esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 21,
comma 1 bis della Legge 109/94.
Termine di presentazione dell’offerta e della documentazione: ore 12 dell’11 aprile 2005.
Data apertura plichi: ore 8,30 del 12 aprile 2005.
Gli elaborati di progetto devono essere visionati presso
l’Ufficio Tecnico del Comune di Gaggio Montano (tel.
0534/38030, in orario d’ufficio: 9-14, lun. ven.); richiesti su
CD masterizzati allo stesso Ufficio Tecnico, con le modalità
previste alle norme di gara. Non saranno effettuati inoltri per
posta o via fax.
La versione integrale del bando e le norme di gara sono visionabili sul sito del Comune di Gaggio Montano all’indirizzo
Internet: www.comune.gaggio-montano.bo.it e sul sito:
www.quasap.it/sitar.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Maurizio Sonori
Scadenza: 11 aprile 2005

COMUNE DI LUGO (Ravenna)
Pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di ampliamento del cimitero di città – Nuovo esperimento
Il Comune di Lugo, in esecuzione della deliberazione di
Giunta comunale n. 60 del 25/2/2004 e della determinazione di-
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rigenziale n. 238 del 25/2/2004 indice un pubblico incanto per
l’affidamento dell’appalto in oggetto.
1) Stazione appaltante: Comune di Lugo, Piazza Dei Martiri n. 1 – 48022 Lugo – Italy – tel. +39 0545/38533 – fax +39
0545/38574 – e-mail: economato@comune.lugo.ra.it.
2) Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della Legge
109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
3) Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1) luogo di esecuzione: Lugo;
3.2) descrizione: l’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte
le opere e provviste occorrenti per la realizzazione
dell’ampliamento del cimitero di città. L’impresa deve
pure eseguire i lavori o le forniture occorrenti affinchè le
varie opere elencate risultino efficienti ed eseguite a regola d’arte;
3.3) importo complessivo dell’appalto (compresi gli oneri per
la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta): Euro
941.332,93 + IVA di legge, di cui Euro 927.212,94 + IVA
di legge soggetto al ribasso d’asta (Euro 737.373,83 + IVA
di legge a corpo e Euro 189.839,11 + IVA di legge a misura);
3.4) importo non soggetto a ribasso d’asta per costi relativi alla
gestione della sicurezza legati alle cautele, agli equipaggiamenti logistici e all’organizzazione di cantiere: Euro
14.119,99;
3.5) lavorazioni di cui si compone l’intervento:
– opere edili ed affini – OGl – Euro 687.393,10;
– strade, ponti – OG 3 – Euro 157.983,30;
– lavori a terra – OS1 – Euro 95.956,53.
Totale lavori: Euro 941.332,93 + IVA di legge, di cui Euro
14.119.99 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso
d’asta. Ai sensi dell’art. 95 del DPR 554/99 il concorrente
deve essere qualificato, ai fini della partecipazione alla
gara, alternativamente in uno dei seguenti modi:
– nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori
(Categoria OG 1 con Classifica III) con obbligo di subappaltare ad imprese qualificate le lavorazioni relative alla
Categoria OG 3 per la quale è prevista qualificazione obbligatoria;
– nella categoria prevalente per l’importo relativo alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente (Categoria OG1 con Classifica III) nonché in ciascuna delle categorie scorporabili per i relativi importi (Categoria OG 3
con Classifica I e Categoria OSI con Classifica I).
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili (Cat. OG3
con Class. I e Cat. OSI con Class. I) non posseduti
dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Nell’ambito della lavorazioni riconducibili alla Categoria
prevalente OG1 sono comprese le seguenti lavorazioni, indicate ai soli fini del subappalto:
– impianti tecnologici (riconducibili, ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori, alla Categoria OG
11) di importo pari Euro 71.759,34;
– opere strutturali speciali (riconducibili, ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori, alla Categoria
OS21) di importo pari Euro 32.186,56;
– verde e arredo urbano (riconducibili, ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori, alla Categoria
OS24) di importo pari Euro 36.237,54.
Queste lavorazioni essendo rispettivamente sia di importo
inferiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera che
di importo inferiore a Euro 150.000,00, non rappresentano, ai sensi dell’art. 73, commi 2 e 3 del DPR 554/99 e
dell’art. 30, comma 2 del DPR 34/00, parti di cui si compone l’opera di cui trattasi e quindi sono indicate ai soli fini
del subappalto ai sensi dell’art. 18 della Legge 55/90.
Quindi il concorrente, in sede di offerta, potrà indicare la
volontà di subappaltare interamente le suddette lavorazio-
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ni, oltre al 30% delle rimanenti lavorazioni riconducibili
alla categoria prevalente.
Si precisa che per le suddette lavorazioni relative alla Categoria OG 11 si richiede obbligatoriamente l’esecuzione
da parte di soggetti in possesso delle abilitazioni ai sensi
della Legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni e
del relativo regolamento di attuazione.
Inoltre, si precisa che, ai fini della partecipazione alla gara,
il concorrente deve obbligatoriamente possedere, a pena di
esclusione, attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/00 regolarmente autorizzata e
in corso di validità, che documenti, oltre al possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori
da assumere, anche il possesso, ai sensi dell’art. 4, comma
3 del DPR 34/00, della certificazione di qualità aziendale;
3.6) modalità di determinazione del corrispettivo: 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) Termine di esecuzione: giorni 430 naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna dei lavori. In caso di ritardo
nell’ultimazione delle opere sarà comminata una penale nella
misura e con le modalità previste dall’art. 5 – Penali dello Schema di contratto approvato con delibera di Giunta comunale n.
60 del 25/2/2004. Si precisa che la consegna dei lavori sarà immediata.
5) Documentazione: il disciplinare di gara contenente le
norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione
dell’offerta, con la specificazione dei documenti da presentare
a corredo della stessa e delle procedure di aggiudicazione
dell’appalto, nonché gli elaborati grafici, il capitolato speciale
d’appalto, il computo metrico, il piano della sicurezza e lo schema di contratto sono visionabili presso il Servizio Economato
Appalti del Comune di Lugo – L.go Relencini n. 1 – nei giorni
dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30, dove dovrà obbligatoriamente essere ritirata la lista delle categorie di lavorazioni e
forniture per l’esecuzione dei lavori per formulare l’offerta. Le
ditte interessate dovranno obbligatoriamente acquistare CD
ROM contenente tutta la documentazione messa a disposizione
dalla stazione appaltante – il cui acquisto dovrà essere comprovato in sede di gara, a pena di esclusione mediante la presentazione di idonea ricevuta fornita dal Servizio Economato Appalti – previa refusione delle spese pari a Euro 15,00. A tal fine gli
interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax (esclusivamente al numero 0545/38574) almeno 48 ore prima della
data del ritiro, a pena della mancata consegna del materiale suddetto. Il disciplinare di gara come pure il modello allegato
(Allegato 1) per la formulazione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/00 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa ed il presente avviso sono altresì disponibili sul sito Internet del Comune di Lugo
all’indirizzo: www.comune.lugo.ra.it (le gare di appalto sono
sotto la voce “Concorsi, gare, bandi pubblici”). Le ditte interessate dovranno recarsi – previa prenotazione telefonica – sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, accompagnate da un tecnico
dell’Ufficio Tecnico comunale – Servizio Patrimonio – arch.
Liverani Giovanni (tel. 0545/38520) e geom. Gardenghi Paola
(tel. 0545/38420) – i quali provvederanno a rilasciare certificazione dell’avvenuto sopralluogo, che dovrà essere allegato – a
pena di esclusione dalla gara – alla documentazione amministrativa da presentarsi in sede di gara.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal titolare o rappresentante legale dell’impresa, da un Direttore tecnico o da un altro incaricato munito di idonea documentazione attestante la
propria qualifica (procura notarile, certificato CCIAA, ecc.),
con l’assistenza di un tecnico del Comune esclusivamente nelle
seguenti giornate: 23/3/2005, ore 10 e 13/4/2005, ore 10.
Si precisa che, a pena di esclusione dalla gara:
– chi interverrà al sopralluogo potrà farlo solo ed esclusivamente per un’unica ditta;
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– all’atto del sopralluogo il soggetto, come sopra individuato,
dovrà presentarsi con un documento di riconoscimento valido e documento che dimostri la propria qualifica di legale
rappresentate o dipendente della ditta (certificato CCIAA in
corso di validità o attestato SOA in corso di validità o procura notarile), che dovrà essere allegata al certificato
dell’avvenuto sopralluogo;
– in caso di ATI il sopralluogo dovrà essere effettuato esclusivamente dalla impresa Capogruppo.
Per ulteriori informazioni amministrative in merito
all’appalto rivolgersi all’Ufficio Contratti e/o Economato
Appalti del Comune di Lugo: tel. 0545/38533-38438 – fax
0545/38574 – e-mail: economato@comune.lugo.ra.it.
6) Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
a) termine: ore 13,00 del 19/4/2005;
b) indirizzo: vedi sub 1);
c) modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di
cui al punto 5) del presente bando;
d) apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche: seduta pubblica il
20/4/2005 alle ore 9 presso la Residenza comunale, Sala
Giunta – Piazza Dei Martiri n. 1 – Lugo.
7) Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10).
8) Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza) di cui al punto 3.3) pari ad Euro 18.826,66 costituita
alternativamente:
– da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico
presso la Tesoreria comunale – Banca di Romagna – sede di
Lugo;
– da atto di fideiussione (se garante è una banca o intermediario finanziario) o polizza fidejussoria (se garante è
un’impresa di assicurazione), avente validità per almeno
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria deve
essere conforme, pena l’esclusione, al relativo schema di
polizza tipo di cui al DM delle Attività produttive
12/3/2004, n. 123.
Si precisa che nel caso in cui i concorrenti intendano avvalersi delle agevolazioni previste dall’art. 8, comma 11-quater – lett. a) della Legge 109/94 l’importo della cauzione
provvisoria suddetta è ridotto a Euro 9.143,33;
b) dichiarazione di un fideiussiore ai sensi dell’art. 100, comma 2 del DPR 554/99 contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, la garanzia fidejussoria definitiva di cui all’art. 30,
comma 2 della Legge 10/94 e successive modifiche ed integrazioni in favore della stazione appaltante, nonché la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
9) Finanziamento: al finanziamento dei lavori si provvede
con mutuo Cassa Depositi e Prestiti. Il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti fra la spedizione alla
Cassa Depositi e Prestiti della domanda di somministrazione
del mutuo e la ricezione del relativo mandato di pagamento
presso la competente sezione di Tesoreria provinciale (art. 13,
DL n. 55 del 28/2/1983, convertito in Legge 131/83).
10) 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.
11) Condizioni minime di carattere economico e tecnico
necessarie per la partecipazione:
(caso di concorrente stabilito in Italia) i concorrenti all’atto
dell’offerta devono possedere, a pena di esclusione, attestazione/i rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al DPR
34/00 regolarmente autorizzata, in corso di validità alla data di
apertura delle offerte che documenti:
– il possesso della/e qualificazione/i in categoria/e e classifica/e adeguata/e ai lavori da assumere;
– il possesso della certificazione di qualità aziendale di cui
all’art. 4 comma 3 del DPR 34/00.
(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; la 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, deve essere non inferiore a tre volte
l’importo complessivo dei lavori a base di gara. Sempre con riferimento al caso di concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti
all’Unione Europea, l’impresa partecipante dovrà produrre certificazione di qualità aziendale ai sensi dell’art. 4, comma 3 del
DPR 34/00. 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.
12) Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per
180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
13) Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto (con indicazione di tre decimali)
all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4)
del presente bando; 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 della sicurezza di cui al punto 3.4) del presente bando.
14) Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15) Altre informazioni e prescrizioni:
a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei
requisiti generali di cui all’art. 75 del DPR 554/99 e successive modificazioni e di cui alla Legge 68/99;
b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo
21, comma 1-bis della Legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si
procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante
ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente (art. 69, RD 827/24);
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) la ditta aggiudicataria dovrà presentare immediata cauzione
definitiva pari al 10% dell’importo netto di appalto, in caso
di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la
garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, così come previsto dal1’art.
30 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni e dovrà, nel termine che le verrà assegnato
dall’Amministrazione, versare le spese contrattuali a proprio carico e firmare il contratto definitivo d’appalto da stipularsi a misura ed in economia.
L’appaltatore ha l’obbligo altresì di stipulare una polizza
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assicurativa C.A.R./E.A.R. (condizioni A.N.I.A.) a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli
impianti e opere anche preesistenti durante l’esecuzione dei
lavori e deve altresì coprire eventuali danni provocati a terzi
sempre nel corso della realizzazione delle opere. Ai sensi
dell’art. 103 del DPR 554/99 la polizza dovrà essere così articolata:
1) danni alle cose:
– massimale per opere ed impianti permanenti e temporanei: pari al valore di aggiudicazione dell’appalto;
– massimale per opere ed impianti preesistenti (vedi C.P. 2
testo A.N.I.A.): Euro 516.500,00;
2) massimale per responsabilità civile verso terzi: pari al 5%
della somma assicurata per le opere con un minimo di Euro
500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00;
f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater della Legge 109/94 e successive modificazioni;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e
l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma
1, lettere d), e) ed e-bis) della Legge 109/94 e successive
modificazioni:
– i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di
cui all’art. 8 comma 3 lettera c), della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni richiesti dal presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo
95, comma 2 del DPR 554/99 qualora associazioni di tipo
orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3,
del medesimo DPR qualora associazioni di tipo verticale;
– “ i requisiti relativi al possesso della certificazione di
qualità aziendale di cui all’art. 8, comma 3, lett. a) della
Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere posseduti secondo le modalità stabilite nella
deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori
pubblici n. 139 del 15/5/2002. Quindi, in caso di associazioni temporanee di tipo orizzontale il possesso della certificazione di qualità aziendale della presenza di requisiti
del sistema di qualità aziendale, di cui all’art. 8, comma
3, lett. a) della Legge 109/94 e successive modifiche ed
integrazioni deve essere obbligatoriamente dimostrato da
ciascuna impresa componente mediante produzione di attestato SOA, in corso di validità alla data di apertura delle
offerte;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, dovranno essere espressi in
Euro;
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata come da schema di
contratto e capitolato speciale d’appalto;
k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste
dall’art. 11 dello schema di contratto.
L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso
d’opera, sulla base degli stati di avanzamento lavori, ogni
qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle
prescritte ritenute di legge raggiunga la cifra di Euro
120.000,00;
l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con
l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter, della Legge
109/94 e successive modificazioni;
o) è esclusa la competenza arbitrale;
p) responsabile del procedimento: Liverani arch. Giovanni –
tel. 0545/38520;
(informativa ai sensi dell’art. 13, del DLgs n. 196 del
30/6/2003 recante l’oggetto: “Codice in materia di protezione dei dati personali”);
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q) informiamo che provvederemo al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all’espletamento della procedura di gara di cui al presente bando. Il
trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato
all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Lugo, ai sensi dell’art.18 del DLgs 196/03; quindi,
per le procedure che qui interessano, non saranno trattati
dati “sensibili”. I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno
utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente
necessarie
per
condurre
l’istruttoria
finalizzata
all’emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti
sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall’art. 4 comma 1 del DLgs 196/03, è realizzato con
l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale
comunale. Si informa, infine, che il titolare del trattamento
dei dati è il Comune di Lugo nella persona dell’arch. Liverani Giovanni. Il responsabile del trattamento è l’arch. Liverani Giovanni.
I L DIRIGENTE
Paolo Nobile
Scadenza: 19 aprile 2005

COMUNE DI MIRANDOLA (Modena)
Pubblico incanto per l’appalto dei lavori di ampliamento cimitero di Mirandola – I stralcio
Si rende noto che è bandito per il 21/3/2005, un pubblico
incanto con procedura aperta ex art. 21, lett. b), Legge 109/94 e
successive modifiche ed integrazioni, per l’affidamento dei lavori in oggetto.
Importo complessivo a base di gara: Euro 615.000,00 di cui
Euro 600.000,00 per lavori a corpo ed Euro 15.000,00 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG1 per Euro 562.825,12, Classifica
II.
Categorie scorporabili: OS3 per Euro 7.258,43 e OS30 per
Euro 29.916,45.
Termine entro il quale devono pervenire le offerte: ore 12
del 19/3/2005.
Il bando e le norme di gara sono visionabili sul sito del Comune: www.comune.mirandola.mo.it.
R.U.P. geom. M. Bergamini. Resp. Proc. dott. G. Giliberti.
IL C APO SERVIZIO
Giovanna Giliberti
Scadenza: 19 marzo 2005

COMUNE DI SASSO MARCONI (Bologna)
Avviso d’asta pubblica relativo all’appalto di: Lotto n. 1 –
Servizio di igienizzazione automatica bagni; Lotto n. 2 –
Servizio di erogazione asciugamani in stoffa; Lotto n. 3 –
Fornitura di materiale monouso per bagni
Si rende noto che il 22 marzo 2005 alle ore 10, presso la Residenza municipale avrà luogo l’asta pubblica per l’appalto di:
Lotto n. 1 – Servizio di igienizzazione automatica bagni – importo a base d’asta su base triennale: Euro 11.352,00 (oltre
IVA); Lotto n. 2 – Servizio di erogazione asciugamani in stoffa
– importo a base d’asta su base triennale: Euro 15.417,36 (oltre
IVA); Lotto n. 3 – Fornitura di materiale monouso per bagni –
Importo a base d’asta su base triennale: Euro 2.984,01 (oltre
IVA).
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L’asta sarà tenuta per il Lotto n. 1 con il metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa; per il Lotto n. 2 col metodo
del ribasso unico percentuale sul canone mensile; per il Lotto n.
3 col metodo del ribasso unico percentuale sui prezzi unitari.
I soggetti interessati dovranno far pervenire le offerte in
plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura pesso la Residenza municipale entro le ore 17,30 del 21 marzo 2005 inserendo nello stesso gli altri documenti richiesti nell’avviso integrale d’asta.
L’avviso integrale d’asta completo di tutti gli allegati potrà
essere consultato ed il file scaricato direttamente dal sito Internet: http://www.comune.sassomarconi.bologna.it, oppure ritirato all’Ufficio “@tuxtu con il Cittadino” del Comune di Sasso
Marconi – tel. 051/843511 – fax 051/843210, oppure può essere richiesto a mezzo fax l’invio per posta ordinaria: non è previsto l’invio per posta celere o a mezzo corriere.
IL RESPONSABILE
Annamaria Quaranta
Scadenza: 21 marzo 2005

ANAS SPA – COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER
L’EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA
Bando di gara n. 07/05 – Strada statale n. Asse Viario Cispadano lavori di costruzione del tratto dal Km. 118+752 al
Km. 123+952. Impianto di illuminazione esterna dello svincolo su più livelli con la SS 9 “Via Emilia”, dello svincolo su
più livelli con la SC “Farnese” e della galleria artificiale
G07 della SP 11
1) Stazione appaltante: ANAS SpA – Compartimento della
viabilità per l’Emilia e Romagna – Viale A. Masini n. 8 – 40126
Bologna (tel. 051/6301111 – fax 051/244970).
2) Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi Legge
109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
3) Luogo di esecuzione: Provincia: Parma.
3.1) Descrizione: gara 07/05 – Strada statale n. Asse Viario Cispadano lavori di costruzione del tratto dal Km. 118+752
al Km. 123+952. Impianto di illuminazione esterna dello
svincolo su più livelli con la SS 9 “Via Emilia”, dello svincolo su più livelli con la SC – “Farnese” e della galleria artificiale G07 della SP 11;
3.2) Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): Euro 548.229,50;
3.3) oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso: Euro
18.000,00;
3.4) Categoria prevalente: OG10 class. II; altre cat.: nessuna;
3.5) modalità di determinazione del corrispettivo: a misura.
4) Termine di esecuzione: giorni 60 consecutvi dalla data di
consegna dei lavori.
5) Termine di ricezione domanda di partecipazione: entro e
non oltre le ore 12 del 17/3/2005.
6) Richieste informazioni: Ufficio Gare Compartimento
ANAS di Bologna – tel. 051/6301162.
7) Bando integrale di gara: il bando è in corso di pubblicazione sul foglio inserzioni del Bollettino Ufficiale regionale ed
è altresì disponibile in forma integrale sui siti Internet:
www.stradeanas.it e www.anas.emilia-romagna.it.
8) Responsabile del procedimento: dott. arch. Carla Roncallo.
IL D IRIGENTE
Mauro Frattini
Scadenza: 17 marzo 2005

ASCAA SPA – PARMA
Pubblico incanto per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e piccoli
estendimenti relativi a impianti di captazione idrica e reti
acquedottistiche di adduzione primaria, relativi allacci e ripristini (Prov. di Parma)
ASCAA SpA bandisce per il 25/3/2005, ore 9, pubblico incanto ai sensi art. 21, comma 1, lett. a) della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni per l’affidamento di lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e piccoli
estendimenti relativi a impianti di captazione idrica e reti acquedottistiche di adduzione primaria, relativi allacci e ripristini.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 850.000,00 di cui
oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a
ribasso, Euro 21.000,00.
Categoria prevalente OG6 – Classifica III.
Luogo di esecuzione: Comuni siti in prov. di Parma.
Termine di presentazione offerte ore 12 del 24/3/2005.
Durata appalto: presunti anni due. Trattasi di contratto
aperto ai sensi art. 154 DPR 554/99.
Il bando integrale e il disciplinare di gara sono disponibili
presso la sede di ASCAA SpA in Via Verdi n. 14 – Parma e sul
sito Internet: www.ascaa.it.
I L RESPONSABIL DEL PROCEDIMENTO
Mauro Bocciarelli
Scadenza: 24 marzo 2005

CON.AMI – CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI
INTERCOMUNALE – IMOLA (Bologna)
Pubblico incanto per la realizzazione dei lavori di collegamento della discarica Tre Monti in Via Pediano col depuratore Santerno di Imola
CON.AMI informa che in data 6/4/2005 alle ore 12 presso
la sede di Via Carlo Casalegno n. 1 – Imola, avrà luogo un pubblico incanto per la realizzazione dei lavori di collegamento
della discarica Tre Monti in Via Pediano col depuratore Santerno di Imola tramite condotta dedicata per ottimizzare
l’abbattimento dell’azoto presso il depuratore, ai sensi dell’art.
19, comma 5 e art. 21, comma 1, lettera a) della Legge 109/94 e
successive modifiche ed integrazioni.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 893.623,51 oltre
all’IVA di cui Euro 876.093,26 a base d’asta ed Euro 17.530,25
per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. Categoria prevalente. OG6 classifica III.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 5/4/2005.
Copia del bando integrale nonché l’intera documentazione
di gara potrà essere richiesta al CON.AMI – Consorzio Azienda
Multiservizi Intercomunale – tel. 0542-621145, 0542-621238,
oppure all’indirizzo e-mail: approvvigionamenti@amionline.it.
I L DIRETTORE GENERALE
Loris Lorenzi
Scadenza: 5 aprile 2005

CON.AMI – CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI
INTERCOMUNALE – IMOLA (Bologna)
Pubblico incanto per la realizzazione dei lavori di potenziamento del gruppo di produzione di energia elettrica da biogas esistente presso la discarica Tre Monti in Via Pediano a
Imola
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CON.AMI informa che in data 6/4/2005 alle ore 13 presso
la sede di Via Carlo Casalegno n. 1 – Imola, avrà luogo un pubblico incanto per la realizzazione dei lavori di potenziamento
del gruppo di produzione di energia elettrica di biogas esistente
presso la discarica Tre Monti in Via Pediano a Imola (Bologna),
ai sensi dell’art. 19, comma 4 e art. 21, comma 1, lettera c) della
Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 621.826,21 oltre
all’IVA di cui Euro 615.076,95 a base d’asta ed Euro 6.749,26
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Categoria prevalente: OG9 classifica II; categoria scorporabile: OG10
classifica 1.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 5/4/2005.
Copia del bando integrale nonché l’intera documentazione
di gara potrà essere richiesta al CON.AMI – Consorzio Azienda
Multiservzi Intercomunale – tel. 0542/621145-621238, oppure
all’indirizzo e-mail: approvvigionamenti@amionline.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Loris Lorenzi
Scadenza: 5 aprile 2005

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA
CENTRALE – RAVENNA
Bando di prequalifica – Licitazione privata per i lavori di
“Ripristino dell’alveo e consolidamento delle scarpate scolo
Cerchia di Bussecchio a monte di Via Malpighi – I stralcio
funzionale”
1) Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale – Via Mariani n. 26 – 48100 Ravenna – tel.
0544/249817 – 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: comune di Forlì;
3.2) descrizione: realizzazione di tutti i lavori, le prestazioni, le
forniture e le provviste necessarie per il ripristino della livelletta naturale di fondo mediante riporto di scatolame e
il consolidamento delle scarpate mediante la realizzazione
di un manufatto ad “U” in cemento armato, compreso il
successivo riempimento in terra a tergo delle pareti del
manufatto e la sistemazione delle scarpate laterali;
3.3) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): Euro 394.029,18 di cui a corpo Euro
293.317,22 e a misura Euro 87.979,16; Categoria prevalente: OG8, classifica II;
3.4) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 12.732,80
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 365 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.
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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 31/3/2005; 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 “Ripristino
dell’alveo e consolidamento delle scarpate scolo Cerchia di
Bussecchio a monte di Via Malpighi – I stralcio funzionale”.
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 identità 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) 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;
c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse
sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
d) dichiara che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
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;
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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 al DLgs 231/01;
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.
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, devono 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), d), e).
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 60 dalla data del presente bando.
8) Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve 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 rila-

sciare, 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;
c) la 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.
(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 tre volte la
percentuale dell’importo complessivo dei lavori a base di gara.
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) 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;
c) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione;
d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
f) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;
g) 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 per una somma assicurata
pari almeno ad Euro 500.000,00, prodotte in conformità agli
appositi schemi tipo del decreto n. 123 del 12/03/2004, sopra citato;
h) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater della Legge 109/94 e successive modificazioni;
i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e
l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
j) 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
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del medesimo DPR qualora associazioni di tipo verticale;
k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal
Capo IV del capitolato speciale d’appalto;
l) 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 19 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. 43 del capitolato speciale d’appalto, è
esclusa la competenza arbitrale;
q) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 del
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
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: 31 marzo 2005

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
–
SERVIZIO
INTEGRATO
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI EMILIA-ROMAGNA
MARCHE – SETTORE INFRASTRUTTURE – BOLOGNA
Bando di pubblico incanto per progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori di allestimento degli impianti e delle
attrezzature interne del poligono a cielo chiuso in galleria
ubicato presso il Comando provinciale Carabinieri di Rimini
1) Stazione appaltante: S.I.I.T. Emilia-Romagna Marche –
Settore Infrastrutture – Piazza VIII Agosto n. 26 – 40126 Bologna – tel. 051/257211-257264-257206 – fax: 051/248615 – Sito
Internet: www.comune.bologna.it/iperbole/minlap.
2) Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della Legge
109/94 e successive modificazioni.
3) Luogo, descrizione, natura e importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1) luogo di esecuzione: Rimini;
3.2) descrizione: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di allestimento degli impianti e delle attrezzature interne del poligono a cielo chiuso in galleria ubicato presso
il Comando provinciale Carabinieri di Rimini;
3.3) importo massimo rimborsabile: Euro 863.833,95 di cui:
a) per lavori a corpo: Euro 510.645,84;
b) per oneri di sicurezza non soggette a ribasso: Euro
15.354,16;
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c) per spese di progettazione esecutiva non soggette a ribasso: Euro 13.855,00;
d) per somme a disposizione dell’Amministrazione: Euro
323.978,95 come da quadro economico in visione.
Rata annuale massima: Euro 57.588,93;
3.4) lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Cat. (prevalente) OG11: Euro 227.980,96; Cat. scorporabile non subappaltabile OS18: Euro 173.975,91; Cat. scorporabile subappaltabile OG1: Euro 124.043,13;
3.6) modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, lettera b) della Legge
109/94 e successive modifiche.
4) Termine di esecuzione: per la progettazione esecutiva
giorni 30 e per l’esecuzione dei lavori giorni 180.
5) Documentazione: disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di: finanziamento dell’opera, partecipazione alla gara, compilazione
e presentazione dell’offerta; ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto
nonché gli elaborati amministrativi del progetto definitivo (il
computo metrico, schema di contratto-capitolato speciale di appalto, piano di sicurezza, elenco prezzi) sono in visione presso
l’Ufficio Contratti di questo Istituto nei giorni feriali, escluso il
sabato, dalle ore 9 alle ore 13. È possibile acquistarne copia,
presso la Tipografia ELIO 83 – Via Marsala n. 13 – tel.
051/232916 – fax: 051/262864.
Il presente bando e il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito Internet: www.comune.bologna.it/iperbole/minlap.
Informazioni di carattere tecnico potranno essere richieste
all’ing. Quirico Goffredo – tel.: 051/257243.
6) Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
6.1) termine: entro le ore 13 del 4/4/2005;
6.2) indirizzo: S.I.I.T. Emilia-Romagna Marche – Settore
Infrastrutture – Ufficio Contratti – Piazza VIII Agosto n.
26 – 40126 Bologna;
6.3) modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara
di cui al punto 5) del presente bando;
6.4) apertura offerte: prima seduta pubblica il 5/4/2005 alle ore
9 presso la sede della Stazione appaltante.
7) Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10) ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8) Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: da una cauzione provvisoria, di Euro 10.797,10 (corrispondente al 2% dell’importo dei lavori, oneri per la sicurezza e spese di progettazione esecutiva) costituita, secondo gli schemi
tipo di cui al DM 12/3/2004, n. 123, da fidejussione bancaria o
polizza assicurativa, o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
DLgs 385/93.
9) Finanziamento e pagamenti: l’importo dell’intervento,
comprensivo di ogni spesa necessaria prevista tra le somme a
disposizione dell’Amministrazione, è finanziato con i fondi
stanziati con le modalità previste dalla Legge 166/02 sul Bilancio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con assunzione
dell’impegno di spesa per l’intero appalto in rate costanti per 15
anni a decorrere dall’anno finanziario 2005. Ciascuna quota annua maturata è pari ad 1/15 dell’importo di contratto essendo 15
il numero di annualità di finanziamento. I pagamenti saranno
effettuati con le modalità indicate negli elaborati progettuali e
nel disciplinare di gara che forma parte integrante del presente
bando.
10) Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art.
10, comma 1 della Legge 109/94 e successive modificazioni,
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai
sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del DPR 554/99 ed art. 3,
comma 2 del DPR 34/00, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5 della
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Legge 109/94 e successive modifiche, nonchè concorrenti con
sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni
di cui all’art. 3, comma 7 del DPR 34/00.
11) Condizioni minime di carattere economico e tecnico
necessarie per la partecipazione:
– dichiarazione di possesso di abilitazione preventiva alla sicurezza (NOS) rilasciata dalla PCM;
– attestazione, in corso di validità, rilasciata da una SOA di cui
al DPR 34/00 regolarmente autorizzata, che attesti il possesso della qualificazione per la progettazione e costruzione in
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere come
indicati al punto 3.4) del presente bando.
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 del DPR 34/00, i concorrenti
in possesso di attestazione SOA per la sola costruzione potranno, ai sensi dell’art. 19, comma 1-ter della Legge 109/94 e successive modifiche, partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti di cui all’art. 17, comma 1, lettere
d), e), f), e g) della Legge 109/94 e successive modifiche in possesso dei requisiti professionali richiesti per la progettazione
delle opere di cui ai presente bando, compreso il NOS.
In caso di concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti
all’Unione Europea gli stessi dovranno possedere i requisiti
previsti dal DPR 34/00 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7
del medesimo DPR, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.
12) Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per
180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
13) Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sull’importo della rata annuale che sarà fissa, costante e immodificabile per 15 anni a decorrere dall’anno finanziario
2005. Saranno ammesse solo offerte in ribasso, con esclusione
automatica delle offerte anomale secondo le modalità previste
dall’articolo 21, comma 1-bis della Legge 109/94 e successive
modifiche; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque la
stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse secondo quanto disposto dall’art. 89 del DPR 554/99.
14) Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15) Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che si trovino nelle condizioni previste: dall’articolo 75 del DPR
554/99, dall’art. 10, comma 1/bis della Legge 109/94 e successive modifiche; dall’art. 13, comma 4 della Legge
109/94 e successive modifiche, dall’art. 1/bis della Legge
383/01 e successive modifiche, dal DLgs 231/01 e che non
siano in regola con gli obblighi previsti dalla Legge 68/99;
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) le spese previste tra le somme a disposizione
dell’Amministrazione come individuate nel quadro economico di progetto dovranno essere anticipate dall’impresa aggiudicataria entro 30 giorni dalla data di richiesta
dell’Amministrazione agli aventi diritto, e saranno rimborsate
dall’Amministrazione con le modalità riportate negli elaborati
di progetto, senza che ciò dia luogo al maturare di interessi;
e) l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30, commi 2 e 2 bis della
Legge 109/94 e successive modifiche; polizza di cui all’art. 30,
comma 3 della medesima legge e all’art. 103 del DPR 554/99
per una somma assicurata pari a Euro 600.000, nonché polizze
di cui all’art. 104 e art. 105 del DPR 554/99 come indicato nello schema di contratto-capitolato speciale di appalto;
f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma
11-quater della Legge 109/94 e successive modificazioni;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e
l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma
1, lettere d), e) ed e-bis) della Legge 109/94 e successive
modifiche, i requisiti di cui al punto 11) del presente bando

devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95,
comma 2 del DPR 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3 del
medesimo DPR qualora associazioni di tipo verticale;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro;
k) la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo quanto previsto dallo schema di contratto-capitolato speciale di appalto;
l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con
l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-ter della Legge
109/94 e successive modificazioni;
o) le controversie saranno deferite alla competente Autorità
giudiziaria – Foro esclusivo di Bologna;
p) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
q) responsabile del procedimento: col. G. Giovanni Rossi.
I L DIRETTORE
Dante Corradi
Scadenza: 4 aprile 2005

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI –
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI
DELL’EMILIA-ROMAGNA
–
BOLOGNA
Comunicazione relativa all’adozione della programmazione triennale 2005/2007 dei lavori pubblici e relativo elenco
annuale dei lavori per l’anno 2005
Con la presente comunicazione si rende noto che, con DM
4/2/2005, è stata adottata dal Ministero per i Beni e le Attività
culturali la programmazione triennale 2005/2007 dei lavori
pubblici e relativo elenco annuale dei lavori per l’anno 2005.
Ai fini dell’assolvimento del relativo obbligo di pubblicità,
previsto dall’art. 14 secondo comma della Legge 109/94 e
dall’art. 5 del DM 22/6/2004, si avvisano gli interessati che la
documentazione relativa, oltre ad essere consultabile sul sito
Internet del Ministero all’indirizzo: www.beniculturali.it – Ministero – Finanziamenti, è stata affissa dal 10 febbraio 2005
all’Albo presso la sede della scrivente Direzione regionale (Bologna, Via S. Isaia n. 20).
È prevista inoltre l’affissione all’Albo delle Soprintendenze di settore di Bologna (Soprintendenza per i Beni archeologici – Via Belle Arti n. 52; Soprintendenza per il Patrimonio storico artistico ed etnoantropologico – Via Belle Arti n. 56; Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio – Via IV
Novembre n. 5 – Bologna), di Modena (Soprintendenza per il
Patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Modena e
Reggio Emilia – Piazzale S. Agostino n. 337 – Modena), di Parma (Soprintendenza per il Patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Parma e Piacenza – Piazzale della Pilotta n. 15
– Parma) e di Ravenna (Soprintendenza per i Beni architettonici
e per il Paesaggio – Via S. Vitale n. 17 – Ravenna).
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso la sede della scrivente Direzione regionale (tel.
051/3397011).
I L DIRETTORE
Maddalena Ragni
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ROVERELLA ORFANOTROFI E ISTITUTI RIUNITI –
CESENA
Licitazione privata (procedura ristretta) per la fornitura e
posa in opera di mobili ed arredi per la Casa Protetta
Ente appaltante: Roverella Orfanotrofi e Istituti Riuniti,
Via Dandini n. 24 – 47023 Cesena – tel. 0547/27604 – fax
0547/611309 e-mail roir.roverella@libero.it – sito Internet:
www.roir.it.
Oggetto: licitazione privata (procedura ristretta) DLgs
24/7/1992, n. 358 e successive modificazioni, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 16, lettera b) per la fornitura e posa in
opera di mobili ed arredi per la Casa Protetta con importo complessivo presunto dell’appalto di Euro 670.000,00 più IVA di
legge; sono ammesse offerte solo al ribasso.

AVVISI DI AGGIUDICAZIONE LAVORI
AIPO – AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO –
PARMA
Esito pubblico incanto del 10/2/2005. RO.E.1386 – Lavori di
ripristino di tratti salutari delle opere di difesa delle arginature a mare della Sacca degli Scardovari poste tra gli stanti
7 e 15 e fra gli stanti 60 e 67 – XII e XIII tronco di custodia in
comune di Porto Tolle – Rovigo
Importo a base d’asta: Euro 880.000,00 – Categoria OG/8:
Classifica III.
Sistema di aggiudicazione: massimo ribasso previsto, per
contratti da stipulare a misura ai sensi dell’art. 21 della Legge
11/2/1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.
Impresa aggiudicataria: Ass. Temp. di Imprese CO.GI.PA.
Srl – Euroscavi Srl – Via Grimara n. 5 – 45017 Loreo (RO).
Importo netto di aggiudicazione: Euro 606.760,00.
Importo oneri di sicurezza: Euro 36.205,00.
Ribasso offerto: 31,050% – Soglia anomalia: 31,053%.
Tempi di realizzazione dell’opera: giorni 270.
Nominativo direttore dei lavori: geom. Giovanni Dorizza.
Offerte escluse: n. 1 – LA.MA. Srl – Ditte partecipanti: n.
184: Zago Srl – Ceggia (VE), Omegna Scavi – Omegna (VB),
ATI Zago Snc – Falcomer Srl – Ceggia (VE), Girardini SpA –
Sandrigo (VI), Abbadesse Srl – Camisano V.no (VI), CO.I.MA.
Srl – Camisano V.no (VI), LIS Srl – Aosta, Giudici SpA – Rogno (BG), Cignoni Srl – Lendinara (RO), Marangoni Srl – Camisano V.no (VI), Else SpA – Milano, Pavesi SpA – Parma,
Borghi Srl – Revere (MN), Battiston Snc – Concordia Sagittaria (VE), Italbeton Srl – Trento, Lisa Srl – Modena, Monti SpA
– Auronzo (BL), Locatelli SpA – Grumello D.M. (BG), Pellegrini Srl – S. Martino Venezze (RO), Cogato Srl – Quinto V.no
(VI), ATI Movi.Ter.Co.Stra Snc – T.C.E.M. Srl – Bovalino
(RC), CON.CO. Srl – Roma, PA.E.CO Srl – Garaguso (MT),
GE.CO.MA. Srl – Col S. Martino (TV), Cofar Srl – Castelnovo
(RE), Bettoni Srl – Azzone (BG), Giovannini SpA – Narni Scalo (TR), ATI Me.Co. Srl – Di Caro – Gela (CL), Buzzi Srl – San
Giorgio (MN), Vitali SpA – Cisano B.sco (BG), T.M.G. Srl –
Sondrio, Cerutti Srl – Borgomanero (NO), ATI Testa Srl –
Dieffe Sas – Napoli, MI.RO.PA. Srl – Roma, ATI De.Va. Srl –
Della Valle – Cancello ed Arnone (CE), IPRE Sc a rl – Taranto,
Pruneri Srl – Grosio (SO), ATI Amigliarini Snc – Scuteri Srl –
Crevadossola (VB), Bruno Teodoro SpA – Militello (ME),
Sverzellati Srl – S. Rocco al Porto (LO), Mubre Srl – Marostica
(VI), Frappi – Castiglion F.no (AR), Beozzo Srl – Villa Bartolomea (VR), ATI D’Anima-Euroedil – S. Cipriano d’Aversa
(CE), I.M.A.B. Srl – Este (PD), Andreola SpA – Loria (TV),
F.P.T. Srl – Mazzano (BS), Elinda Srl – Boretto (RE), Cabrini
Srl – Gorno (BG), Alicante Srl – Salerno, Capiluppi Snc – Bor-
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Natura dei prodotti: mobili e arredi. Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana su carta legale e firmate dal
legale rappresentante, dovranno pervenire entro le ore 12 del
29/3/2005 in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura recante in evidenza la scritta “domanda di partecipazione per
l’appalto della fornitura”.
Altre informazioni possono essere richieste al Segretario
dell’Ente – tel. 0547/27604.
Il bando integrale di gara è pubblicato sul sito Internet:
www.roir.it.
Data invio del bando di gara alla G.U.C.E.: 18/2/2005.
IL SEGRETARIO
Massimo Comandini
Scadenza: 29 marzo 2005

goforte (MN), ATI Martino & C. Sas – La Varrecchia Sc a rl –
Casapesenna (CE), Edilcostruzioni Srl – Sedico (BL), ATI Capiluppi Snc – Zapparoli – Buscoldo (MN), Bulfaro Srl – S.
Andrea (PZ), Scala Srl – Verona, ATI Co.Gi.Pa. Srl – Euroscavi Srl – Loreo (RO); CDF Srl – Podenzano (PC), Valdarno SpA
– Scandicci (FI), Frecuglia Srl – Porto Viro (RO), Grazzini SpA
– Firenze, Tallura Srl – Locri (RC), Co.S.E.I. Srl – Gela (CL),
C.I.MO.TER. Srl – Rovigo, Dossi – Mantova, ATI Ver.Alf. Srl
– Codis Srl – S. Cipriano (CE), I.C.O.P. Srl – Antonimina
(RC), ATI Salzillo – Da.Co.Sud. Sas – Cancello (CE), Adige
Strade Srl – Trevenzuolo (VR), ATI geom. Alessio-Diana M.
SA.CO.MER. Srl – Cancello – Casal di Principe (CE), Areaintesa Srl – Vairano Patenora (CE), Thiene Srl – Longare (VI),
CO.GE.SA.R. Srl – Cancello ed Arnone (CE), Brunelli – Roverè (VR), ATI Ecostrade Sas – La Ma.Gi.A. Sas – Cancello ed
Arnone (CE), Clodiense Sas – Mestre (VE), PRO.COS.MA. Sc
a rl – Cremona, Polese SpA – Sacile (PN), ATI Perrone – A & G
Srl – Delianuova (RC), ATI Toccoli-Rigoni Snc – Pietramurata
(TN), T.M. – Condofuri (RC), Nemo Srl – Casale M.to (AL),
Di Bello – San Cipriano d’Aversa (CE), Rossi Srl – Marcon
(VE), Profacta SpA – Rovereto (TN), ATI Siciliano-Nocera –
Antonimina (RC), Co.GE.Vo. Srl – Agropoli (SA), CGX Srl –
Porto Viro (RO), Ambiente Srl – Salerno, Bertaglia Srl – Porto
Viro (RO), ATI Freguglia Srl – Berti – Porto Viro (RO), Marinelli SpA – Sant’Urbano (PD), SO.GE.MI. Srl – Valsini (MT),
AL.PI. Sas – Casapesenna (CE), C.L.A.F.C. Sc a rl – S. Piero in
Bagno (FC), Ieropoli – Ardore M. (RC), Merotto SpA – Cesiomaggiore (BL), S.O.V.E. SpA – Viarolo (PR), CI.MA Srl – Sissa (PR), Cavicchini Snc – Bagnolo S. Vito (MN), Consorzio
Petra – Mestre (VE), CEIS Srl – Lodi, I.L.M.E.T. Snc – Sermide (MN), Italscavi Sas – Scandicci (FI), Berti SpA – Firenzuola
(FI), Trimboli – Siderno (RC), Folicaldi Srl – Virgilio (MN),
Secom Srl – Morbegno (SO), General Appalti Srl – Gioiosa Jonica (RC), ATI Daloiso Sas – Daloiso Snc – Savoia (FG),
SO.GE.CO. Srl – Rovigo, Vetrucci Sas – Lugagnano (PC),
S.G.C. Srl – Parma, C.E.V.I.G. Srl – Rivara (TO), De Santis Srl
– Roma, ATI Cerullo – Diana A. – Casal di Principe (CE), Girardello SpA – Porto Viro (RO), ATI Favellato Srl – Cedis Srl –
Fornelli (IS), Carnazzola (SpA) – Colorina (SO), SA.CO.MER.
Srl – Cancello ed Arnone (CE), Sarti SpA – Poggio Renatico
(FE), Mentucci Srl – Senigallia (AN), Forte Srl – Favara (AG),
Ecogeo Srl – Chieti, Salciccia & C. Sas – Roma, I.L.E.S.A. Srl
– Sossano (VI), Folli Snc – Casalecchio di Reno (BO), Bresciani Srl – Porto Viro (RO), Somit Srl – Chioggia (VE), Sarappalti
SpA – Roma, Lungarini SpA – Fano (PU), ATI G.L.G. Snc –
Tecnologiche Srl – Sondrio, Morandotti – Roma, Cerri Srl –
Talamona (SO), Idrocostruzioni Snc – Vercelli, Pagano Srl –
Trentola Ducenta (CE), Galeo Srl – Roma, B.A.T.E.A. Sc a rl –
Concordia (MO), Tullio Srl – Balsorano (AQ), Ferrari – Lusia
(RO), Alissa SpA – Padova, Anese Sas – Concordia Sagittaria
(VE), Orlandini – Porto Viro (RO), ATI Opemar Srl – Tiozzo
Srl – Marghera (VE), Ubertazzi Srl – Casale M.to (AL), Valena
Srl – Mantello (SO), C.O.I.S. Srl – Parma, S.A.C.A.I.M. SpA –
Venezia, PI.GE.CO. Srl – Adria (RO), Mancin – Porto Viro
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(RO), Cooperativa San Martino – Marghera (VE), C.E.T. Sc a rl
– Modena, Idroter Srl – Calciano (MT), Notari SpA – Milano,
COM-ER Srl – Sondrio, Redilcom Srl – Milano, ATI Ruzza Srl
– Veronese SpA – Martini Snc – Megliadino (PD), ATI Ottorino Srl – Cosfara SpA – Sandrigo (VI), ATI Agnese SpA – Saporito Srl – La Spezia, I.C.S.I.T. Srl – Revere (MN), Bacchi Srl –
Boretto (RE), Bergamini Srl – Modena, TOMAT SpA – Udine,
Piacentini SpA – Modena, CO.GE.VI. Srl – Colli a Volturno
(IS), Busca Srl – S. Giorgio (PC), ICSTA Srl – Mirandola
(MO), Zaccaria Srl – Montese (MO), Cosorzio CER – Bologna,
Miotti SpA – Pianezze (VI), Costantino Srl – Catanzaro, Boscolo & Tiozzo Sc a rl – Chioggia (VE), Misa Srl – Arzignano
(VI), Dinamic Srl – Mezzolombardo (TN), Visco – Colli a Volturno (IS), E.D.M. Srl – Milano, Crisci Srl – Arpaia (BN),
Acquaviva Srl – Acquaviva (IS), CO.M.I.S.A. Srl – Modena,
Montalto Sc a rl – Messina, Scavi Autostrasporti Srl – Ceranesi
(GE), Terzo Srl – Verona, CO.GE.TER. Srl – Isola della Scala
(VR), LA.MA. Srl – Telese Terme (BN).
IL DIRETTORE
Piero Telesca

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA (Reggio Emilia)
Esito del pubblico incanto relativo ai lavori di realizzazione
di spogliatoio e campo da calcio nel Capoluogo – I lotto funzionale
Il responsabile del procedimento, visto l’art. 20 della Legge 19/3/1990, n. 55, rende noto che, a seguito di pubblico incanto espletato in data 13/1/2005 per l’esecuzione dei lavori di
“Realizzazione di spogliatoio e campo da calcio nel Capoluogo
– I lotto funzionale” sono stati appaltati, con atto n. 8 del
31/1/2005 alla ditta “C.A.M.A.R. Sc a rl con sede a Castelnovo
ne’ Monti in Via Isolato Maestà n. 2 per Euro 468.592,78 con
un ribasso pari al 7,780% per i lavori a base d’asta di cui Euro
25.187,38 per gli adempimenti relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Alla gara sono state ammesse le sottoindicate ditte: 1) Soc.
coop. nazionale di lavoro di Baiso Scrl, Via Toschi n. 77/E –
Baiso (RE); 2) C.M.E. Scrl, Via Malavolti n. 5 – Modena; 3)
Imp. edile Petrocca Carmine, C. da Capo Rizzato – Capo Rizzuto (KR); 4) C.A.M.A.R. Scrl, Isolato Maestà n. 2 – Castelnovo
ne’ Monti (RE); 5) Edil Moter Srl, Via Troilo il Grande n. 11 –
Roma; 6) Poledil, Via Disraeli n. 18 – Reggio Emilia; 7)
Dall’Aglio Amos & C. Srl, Via Govi n. 16 – Cavriago (RE); 8)
Europa Impianti Snc, Via Cimitero n. 3/A – Casalgrande (RE);
9) Coop. Cattolica Costruzioni Edili Scrl, Viale Timavo n. 97 –
Reggio Emilia; 10) Edil Cecoro Srl, Via Camerini n. 2 – Casalgrande (RE); 11) Orion Scrl, Via Buozzi n. 2 – Cavriago (RE);
12) Tecton Scrl, Via Galliano n. 10 – Reggio Emilia; 13)
TE.MA. Srl, Via Cremoese n. 17 – Parma; 14) Edil 2001, Via
Galilei n. 13 – Mantova; 15) R.B. Impianti Snc, Via Oslo n. 30 –
Sassuolo (MO).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Luca Ghiaroni

COMUNE DI RAVENNA
Avviso di aggiudicazione del pubblico incanto relativo ai lavori di realizzazione di una nuova strada di collegamento
Via Romea Nord – Via Baiona a Ravenna, PUE Bassette
Sud (II stralcio)
In ottemperanza all’art. 80, comma 8 del DPR 554/99 e a
seguito di determinazione dirigenziale n. F7/167 del
16/12/2004, si comunica quanto segue.
1) Nome e indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Ravenna – Servizio Appalti, Contratti ed Acquisti,

Piazza del Popolo n. 1 – 48100 Ravenna – Italy – tel. +39
0544/482222 – fax +39 0544/482472 – e-mail: amministrativorav@provincia.ra.it.
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: pubblico incanto
ai sensi della Legge 109/94 e successive modificazioni.
3) Data di aggiudicazione dell’appalto: 16/12/2004.
4) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso
da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi
dell’art. 21, comma 1, lettera c), Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
5) Numero di offerte ammesse: 34.
6) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari: Edilstradale di Foschi Pasquale, con sede in
Sant’Arcangelo di Romagna (RN), Via Celletta Dell’Olio n.
793, codice fiscale FSC PQL 34T23 I304W, partita IVA
00245880406.
7) Natura ed estensione dei lavori effettuati, caratteristiche
generali dell’opera costruita: lavori di realizzazione di una nuova strada di collegamento Via Romea Nord – Via Baiona a Ravenna, PUE Bassette Sud (II stralcio).
8) (omissis).
9) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto:
459.747,21 a cui sono da aggiungere Euro 2.000,00 per lavori
in economia ed Euro 7.449,30 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di Euro
469.196,51.
10) Valore del contratto che è subappaltabile a terzi: noli a
caldo, posa conglomerati, posa cordonate, I.P., segnaletica.
11) Altre informazioni: possono essere reperite sul sito
Internet del Comune di Ravenna all’indirizzo: www.comune.ra.it/comune (sotto la voce “Appalti on line”).
12) (omissis).
13) Data di spedizione del presente avviso: 22 febbraio
2005.
14) (omissis).
15) Durata dei lavori: giorni 150.
16) Direttore dei lavori: geom. Berto Federici.
I L DIRIGENTE
Ugo Baldrati

COMUNE DI RAVENNA
Avviso di aggiudicazione del pubblico incanto relativo ai lavori e forniture necessari per la realizzazione di collettori
rete nera zona sud ai depuratori – III intervento (opere di
completamento I e II stralcio) nelle località Osteria, S. Stefano e Carraie
In ottemperanza all’art. 80, comma 8 del DPR 554/99 e a
seguito di determinazione dirigenziale n. F7/16 del 7/2/2005, si
comunica quanto segue.
1) Nome e indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Ravenna – Servizio Appalti, Contratti ed Acquisti,
Piazza del Popolo n. 1 – 48100 Ravenna – Italy – tel. +39
0544/ 482222 – fax +39 0544/482472 e-mail: amministrativorav@provincia.ra.it.
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: pubblico incanto
ai sensi della Legge 109/94 e successive modificazioni.
3) Data di aggiudicazione dell’appalto: 7/2/2005.
4) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso
da determinarsi mediante offerta a pezzi unitari, ai sensi
dell’art. 21, comma 1, lettera c) Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
5) Numero di offerte ammesse: 68.
6) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario o degli aggiudica-
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tari: Motercoge Costruzioni Srl con sede legale in Cesa (CE)
Via G. Marconi n. 7 (codice fiscale e partita IVA
05088771000).
7) Natura ed estensione dei lavori effettuati, caratteristiche
generali dell’opera costruita: lavori e forniture necessari per la
realizzazione di collettori rete nera zona sud ai depuratori – III
intervento (opere di completamento I e II stralcio) nelle località
Osteria, S. Stefano e Carraie.
8) (omissis).
9) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto:
Euro 730.169,55 a cui sono da aggiungere Euro 25.245,00 di
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di Euro 755.414,55.
10) Valore del contratto che è subappaltabile a terzi: tutto
quanto possibile secondo le normative vigenti.
11) Altre informazioni: possono essere reperite sul sito
Internet del Comune di Ravenna all’indirizzo: www.comune.ra.it.
12) (omissis).
13) Data di spedizione del presente avviso: 25 febbraio
2005.
14) (omissis).
15) Durata dei lavori: 360 giorni.
16) Direttore dei lavori: ing. Massimo Parravicini.
IL D IRIGENTE
Ugo Baldrati
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Aggiudicataria: F.lli Modicamore Costruzioni Srl di Ribera (AG), Via Campania n. 21, con il ribasso del 12,694% e quindi per l’importo contrattuale di Euro 1.576.057,25.
Direttore dei lavori: geom. Davide Favretti.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Marco Masinara

AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI
BOLOGNA – POLICLINICO SANT’ORSOLA – MALPIGHI
Avviso di avvenuto collaudo relativo all’appalto per la realizzazione del nuovo deposito infiammabili, della rete antincendio e adduzione idrica a servizio del padiglione denominato Clinica Medica Vecchia (area S. Orsola)
Impresa aggiudicataria: A.T.I. ITER Scrl (capogruppo) –
Arcobaleno Lavori Soc. Coop. a rl (mandante).
Importo contrattuale: di Euro 542.261,93 (oltre all’IVA al
10%).
Importo finale lavori: di Euro 596.098,31 (oltre all’IVA al
10%).
Collaudatore: ing. Gianluigi Campagna.
Direttore lavori: ing. Carlo Carpanelli.
Certificato di collaudo: P.G. n. 45681 del 18/11/2004.
Responsabile del procedimento: arch. Alessandro Pisa.
I L R ESPONSABILE
Ivan Frascari

COMUNE DI SALA BOLOGNESE (Bologna)
Avviso di aggiudicazione relativo alla gara per la fornitura
ed allestimento di arredi e attrezzature per la realizzazione
dell’“Ecomuseo dell’acqua – I stralcio ‘L’acqua da dove
viene e dove va’” da realizzarsi nel comune di Sala Bolognese, esperita mediante pubblico incanto col criterio di aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Si rende noto che in data 2/2/2005 la Commissione di gara
ha concluso i lavori per l’aggiudicazione delle forniture in oggetto.
Numero ditte che hanno partecipato alla gara: 3.
Ditta risultata aggiudicatrice: Costituenda Impresa fra Unitec Group Srl (Capogruppo) con sede in Via Maggioli n. 1 –
Trento e fra General Display Srl – Via Bellaria Nuova nn.
721/723 – San Mauro Pascoli (FC), avendo ottenuto il miglior
punteggio totale di 90 punti.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Gianni Nannetti

ACER – AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA
Avviso di gara esperita per costruzione di un edificio, ad uso
residenziale, per complessivi 8 alloggi e relative autorimesse in comune di Sant’Agata Bolognese (BO), Comparto C2b
“Santa Rosa”, Viale della Repubblica
L’ACER della Provincia di Bologna, Piazza Resistenza n.
4 – 40122 Bologna, rende noto che è stato esperito un pubblico
incanto per costruzione di un edificio, ad uso residenziale, per
complessivi 8 alloggi e relative autorimesse in comune di
Sant’Agata Bolognese (BO), Comparto C2b “Santa Rosa”,
Viale della Repubblica, appalto n.: Lotto 1297/ZA.
Imprese partecipanti: 22.

AZIENDA
MODENA

OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

DI

Avviso di gara esperita per lavori di ristrutturazione della
clinica odontoiatrica del monoblocco-policlinico
1) Nome ed indirizzo amministrazione: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, sede Via del Pozzo n. 71 –
41100 Modena – tel. 059/4222614, fax 059/4222695.
2) Procedura aggiudicazione appalto: licitazione privata.
3) Data aggiudicazione appalto: 1/2/2005.
4) Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale
sull’importo dei lavori posto a base di gara.
5) Numero di offerte ricevute: 31.
6) Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: EGBM Srl con
sede in Via Madonna Alta n. 122/b – 06128 Perugia.
7) Natura e entità prestazioni fornite: lavori di ristrutturazione della clinica odontoiatrica del monoblocco-policlinico.
8) Prezzo del lavoro: importo a base d’asta Euro
938.183,66; importo di aggiudicazione Euro 811.831,25; ribasso contrattuale 13,87%.
9) Parte del contratto subappaltabile: 30% categoria prevalente.
I L R ESPONSABILE
Alessandro Bertacchi

RFI – RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA – BOLOGNA
Appalto aggiudicato della gara a licitazione privata n. RFI.
BO./2004.017 per il prolungamento sottopassaggio viaggiatori stazione di Lugo
Si rende noto, che in data 15/2/2005, è stata comunicata la
seguente accettazione offerta: gara a licitazione privata – RFI.
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BO./2004.017 – Esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione di prolungamento sottopassaggio viaggiatori stazione di
Lugo.
Importo a base di gara: Euro 995.153,66.
La procedura di affidamento è stata regolata dalle norme di
cui alla Legge 109/94 nel testo vigente con l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’articolo 21.
Offerte ammesse: 3.
Offerta di massimo ribasso: 2,15%.
Offerta di minimo ribasso: 1,18%.
Elenco ditte invitate: ATI Castellano Costruzioni SpA (Capogruppo) – Eredi Pietro Ruggiero Costruzioni Sas di Ruggiero
Patrizio (mandante) – S. Angelo dei Lombardi (AV); ATI
D.M.C. Costruzioni Srl (capogruppo) – Nannetti G. & C. Srl
(mandante) – Calderara di Reno (BO); ATI Hydrogeo Srl (capogruppo) – L.M.D. Ferrara Srl (mandante) – Marcianise (CE);
Centro Meridionale Costruzioni Srl – Afragola (NA); P Ceprini
Costruzioni Srl – Zona Industriale – Orvieto (TR); P CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. a rl – Modena; Consorzio
Ravennate delle Coop. di Produzione e Lavoro – Ravenna;
Coop. Muratori e Cementisti e Affini Soc. Coop. a rl – Cotignola (RA); Costruzioni ed Impianti SpA C.E.I.S.A. – Savignano
sul Rubicone (FC); P Costruzioni Edili Baraldini Quirino Spa –
Mirandola (MO); Del. Gap. Costruzioni Srl – Afragola (NA);
Edilrogen Srl – Roma; Edilturci Srl – Mercato Saraceno (FC);

F.lli Gambuzzi Srl – Modena; Ferone Pietro & C. Srl – Napoli;
Ferrari Strade Srl – Cento (FE); I.C.E.F.S. Srl Imp. Costruzioni
Edili Ferroviari stradali – Chiusi Scalo (SI); I.P.C. Impresa Petrangeli Cesare Srl – Orvieto (TR); Impresa Costruzioni Agnini
Franco del dr. F. Agnini & C. – I.C.A.F. Sas – Cognento (MO);
Impresa Costruzioni generali Pitasi dell’ing. Pitasi Paolo & C.
sas – Reggio Calabria; Impresa Mattei Lavori Edili Stradali Srl
– Villa Verucchio – fraz. Villa (RN); Impresa Silvio Pierobon
Sas – Belluno (BL); Iter – Cooperativa Ravennate Interventi sul
Territorio Scrl – Lugo (RA); L.I.M.A. 2013 Srl – Roma; Lesif
Piccola Società Cooperativa a rl – Mazara del Vallo (TP); Maya
Soc. Coop. a rl – San Matteo della Decima (BO); Pesaresi Giuseppe SpA – Rimini; Piazza Franco Srl – Parma; Pokal Costruzioni Srl – Casal di Principe (CE); Pro.Ber. Costruzioni generali Srl – Minturno (LT); Sveco Srl – Borgo Piave (LT); Tuzi Costruzioni generali Srl – Balsorano (AQ); P: ha partecipato alla
gara.
L’impresa Costruzioni Edili Baraldini Quirino SpA, con
sede in Via Minelli n. 14 – Mirandola (MO), ha presentato la
migliore offerta con il ribasso del 2,15%.
Tempo di esecuzione lavori: giorni 300 naturali consecutivi.
Direttore dei lavori designato: in corso di nomina.
I L R ESPONSABILE
Paola Marchetti
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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 az i oni i n t e r es s at i dov r anno e f 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 ne r i c h i es t a l a pubbl i c a z i o n e .
Avvertenza – L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per
la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel
Bollettino Ufficiale.

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

L’abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del
Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.
La data di scadenza dell’abbonamento è riportata nel talloncino dell’indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell’invio delle
copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell’abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese
prima della sua scadenza.
In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.
Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Vasco Errani –
Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione e Abbonamenti: Lorella Caravita – Stampa e spedizione: Grafica Veneta S.p.A. Trebaseleghe
Stampato su carta riciclata al cento per cento

