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CONCORSI
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE, MOBILITÀ 9 febbraio 2006, n. 1525
Procedura selettiva interna di riqualificazione per la
copertura di complessivi n. 5 posti Cat. D, Pos. ec.
D.1, profilo professionale DA.I “Funzionario esperto
in sviluppo risorse e servizi di integrazione”, Pos. lav.
“Segreteria”. Approvazione graduatorie finali e dichiarazione vincitori
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)
determina:
per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono
integralmente richiamate:
1) di approvare, come riportate nell’Allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le 4 graduatorie finali di idoneità alla procedura selettiva, per titoli ed esami, riservata ai dipendenti regionali, per complessivi n. 5 posti
della Categoria D – posizione economica iniziale D.1, profilo
professionale DA.I “Funzionario esperto in sviluppo risorse e
servizi di integrazione” – posizione lavorativa “Segreteria”
dell’organico della Giunta regionale, indetta con determinazione n. 13099 del 14/9/2005;
2) di dichiarare vincitrici della procedura selettiva stessa le
candidate i cui nominativi, suddivisi per Struttura per cui è stata
formulata la singola graduatoria, sono riportati nell’Allegato
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“B” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di disporre che le 4 graduatorie approvate con il presente
provvedimento vengano pubblicate, ai sensi dell’art. 16, comma 4 della L.R. 43/01, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna;
4) di dare atto che:
– per ricoprire i posti messi a selezione si provvederà alla riclassificazione e assegnazione delle vincitrici mediante sottoscrizione del contratto individuale;
– con la riclassificazione delle vincitrici, 3 fra le graduatorie di
cui trattasi risultano essere esaurite; la restante graduatoria
per n. 1 posto presso il Gabinetto del Presidente della Giunta
conserva validità per tre anni dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, secondo quanto stabilito dall’art. 16, comma 2 della L.R. 43/01;
– per le vincitrici non potranno essere accolte istanze di mobilità verso una diversa Struttura di assegnazione e verso una
diversa posizione lavorativa indicate nel bando prima che sia
trascorso un triennio dalla data di assegnazione;
– ai sensi dell’art. 15, comma 5 della L.R. 43/01, le candidate,
già inquadrate nei ruoli regionali, non effettuerano il periodo
di prova;
– la spesa derivante dal presente provvedimento grava sui Capitoli di spesa 04080 “Stipendi, retribuzioni ed altri assegni
fissi al personale. Spese obbligatorie” e 04077 “Oneri previdenziali assicurativi ed assistenziali su stipendi, retribuzioni
ed altri assegni fissi al personale. Spese obbligatorie” UPB
1.2.1.1.110 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2005 dotati della necessaria disponibilità.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nadia Biavati

A LLEGATO “A”
Graduatorie finali di idoneità alla procedura selettiva interna di riqualificazione per la copertura di complessivi 5 posti di Categoria D, posizione economica iniziale D.1 – profilo professionale DA.I “Funzionario esperto in sviluppo risorse e servizi di in tegrazione” posizione lavorativa “Segreteria” – dell’organico della Giunta regionale
Graduatoria finale di idoneità a n. 1 posto presso il Gabinetto del Presidente della Giunta
N.

1)
2)

Cognome e nome

Mingozzi Stefania
Vigna Luisa

Titoli

6,8130
24,4500

Prova scritta

Prova orale

30
21

30
21

Punteggio finale

66,8130
66,4500

Graduatoria finale di idoneità a n. 2 posti presso la Direzione generale Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica
N.

Cognome e nome

Titoli

1)
2)

Ghiselli Rosa Rita
Iaquinta Assunta

21,3850
16,3534

Prova scritta

Prova orale

30
30

29
29

Punteggio finale

80,3850
75,3524

Graduatoria finale di idoneità a n. 1 posto presso la Direzione generale Attività produttive, Commercio e Turismo
N.

1)

Cognome e nome

De Simone Luigina

Titoli

13,4959

Prova scritta

Prova orale

30

27

Punteggio finale

70,4959

Graduatoria finale di idoneità a n. 1 posto presso la Direzione generale Sanità e Politiche sociali
N.

Cognome e nome

Titoli

1)

Veronesi Patrizia

7,1425

Prova scritta

21

Prova orale

22

Punteggio finale

50,1425

6
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ALLEGATO “B”
Vincitrici della procedura selettiva interna di riqualificazione per la copertura di complessivi 5 posti di Categoria D,
posizione economica iniziale D.1 – profilo professionale
DA.I “Funzionario esperto in sviluppo risorse e servizi di
integrazione” posizione lavorativa “Segreteria” –
dell’organico della Giunta regionale

Vincitrici di n. 2 posti presso la Direzione generale Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica
1) Ghiselli Rosa Rita
2) Iaquinta Assunta
Vincitrice di n. 1 posto presso la Direzione generale Attività
produttive, Commercio e Turismo
1) De Simone Luigina

Vincitrice di n. 1 posto presso il Gabinetto del Presidente
della Giunta

Vincitrice di n. 1 posto presso la Direzione generale Sanità e
Politiche sociali

1) Mingozzi Stefania

1) Veronesi Patrizia

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

nell’organico del personale della Giunta regionale di
Cat. D, pos. ec. D1, pos. lav.: “Politiche europee e internazionali”. Ammissione con riserva alle prove ed
esclusione dei candidati

COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SVILUPPO
ORGANIZZATIVO,
FORMAZIONE,
MOBILITÀ
Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 1 posto,
vacante nell’organico del personale della Giunta regionale,
di Categoria D, posizione economica iniziale D.1, profilo
professionale DA.I. “Funzionario esperto in sviluppo risorse e servizi di integrazione”, posizione lavorativa “Politiche
europee e internazionali” (Bollettino Ufficiale della Regione
n. 87 del 15/6/2005)
Con riferimento alla procedura indicata in oggetto si informa che, con propria determinazione n. 1317 del 6/2/2006, di seguito pubblicata per dovere di notifica, è stata disposta
l’ammissione di n. 999 candidati alle prove d’esame.
Il termine di conclusione del procedimento è fissato al 30
giugno 2007.
Indicazioni in merito allo svolgimento della prima prova
d’esame verranno fornite mediante pubblicazione di un comunicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
del 12/7/2006.
Il presente comunicato è pubblicato anche sul sito Internet
all’indirizzo: www.regione.emilia-romagna.it (sezione “Servizi online” voce “Opportunità di lavoro in Regione”).
LA R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Nadia Biavati
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE,
MOBILITÀ 6 febbraio 2006, n. 1317
Procedura selettiva pubblica per n. 1 posto vacante

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. 1 posto vacante di Categoria D – Posizione economica iniziale D1 – Posizone lavorativa “Politiche europee e internazionali” dell’organico del personale della Giunta regionale, i n. 999 candidati individuati
nell’Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;
B) di escludere dalla selzione i n. 88 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 procedura selettiva in oggetto.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nadia Biavati
(segue allegato fotografato)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SVILUPPO
ORGANIZZATIVO,
FORMAZIONE,
MOBILITÀ
Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 5 posti,
vacanti nell’organico del personale della Giunta regionale,
di Categoria D, posizione economica iniziale D.1, profilo
professionale DA.I. “Funzionario esperto in sviluppo risorse e servizi di integrazione”, posizione lavorativa “Consulenza giuridica e coordinamento procedimenti amministrativi” (Bollettino Ufficiale della Regione n. 87 del 15/6/2005)
Con riferimento alla procedura indicata in oggetto si informa che, con propria determinazione n. 1706 del 13/2/2006, di
seguito pubblicata per dovere di notifica, è stata disposta
l’ammissione di n. 1280 candidati alle prove d’esame.
Il termine di conclusione del procedimento è fissato al 30
giugno 2007.
Indicazioni in merito allo svolgimento della prima prova
d’esame verranno fornite mediante pubblicazione di un comunicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
del 12/7/2006.
Il presente comunicato è pubblicato anche sul sito Internet
all’indirizzo: www.regone.emilia-romagna.it (sezione “Servizi
online” voce “Opportunità di lavoro in Regione”).
L A R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Nadia Biavati
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE,
MOBILITÀ 13 febbraio 2006, n. 1706
Procedura selettiva pubblica per n. 5 posti vacanti
nell’organico del personale della Giunta regionale,

Cat. D, pos. ec. D1, pos. lav. “Consulenza giuridica e
coordinamento procedimenti amm.vi”. Ammissione
con riserva alle prove 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 nell’organico
del personale della Giunta regionale, Categoria D, posizione
economica iniziale D.1, profilo professionale DA.I “Funzionario esperto in sviluppo risorse e servizi di integrazione”, posizione lavorativa “Consulenza giuridica e coordinamento procedimenti amministrativi” dell’organico del personale della
Giunta regionale, i n. 1280 candidati individuati nell’Allegato
A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
B) di escludere dalla selezione i n. 47 candidati i cui nominativi sono indicati nell’Allegato B) e nell’Allegato C), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, per i
motivi ivi specificati;
C) di stabilire che si povvederà 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 procedura selettiva in oggetto.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nadia Biavati
(segue allegato fotografato)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SVILUPPO
ORGANIZZATIVO,
FORMAZIONE,
MOBILITÀ
Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 5 posti,
vacanti nell’organico del personale della Giunta regionale,
di Categoria D, posizione economica D.1, profilo professionale DA.I “Funzionario esperto in sviluppo risorse e servizi
d’integrazione”, posizione lavorativa “Economici Finanziari” (Bollettino Ufficiale della Regione n. 87 del 15/6/2005)
Con riferimento alla procedura indicata in oggetto si informa che, con determinazione n. 1710 del 13/2/2006, il termine di
conclusione del procedimento, già fissato al 30/6/2006, è stato
posticipato al 30/6/2007.
Indicazioni in merito alla data di svolgimento della prima
prova d’esame verrano fornite mediante pubblicazione di un
comunicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 12/7/2006.
Tutti i documenti e le informazioni inerenti la procedura selettiva indicata in oggetto sono anche reperibili sul sito Internet
all’indirizzo: www.regione.emilia-romagna.it – Sezione “Servizi online”, voce “Opportunità di lavoro in Regione”.
L A R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Nadia Biavati

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SVILUPPO
ORGANIZZATIVO,
FORMAZIONE,
MOBILITÀ
Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 6 posti,
vacanti nell’organico del personale della Giunta regionale,
di Categoria D, posizione economica D.1, profilo professionale DA.I “Funzionario esperto in sviluppo risorse e servizi
d’integrazione”, posizione lavorativa “Statistici e analisti di
settore” (Bollettino Ufficiale della Regione n. 87 del
15/6/2005)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SANITÀ PUBBLICA
Pubblicazione dell’Anagrafe regionale degli specialisti in
Medicina dello sport abilitati al rilascio della certificazione
di idoneità alla pratica sportiva agonistica e dei relativi co dici identificativi
Ai sensi di quanto previsto dalla delibera G.R. n. 775 del
26/4/2004 “Riordino delle attività di Medicina dello sport; individuazione di ulteriori prestazioni nei livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio Sanitario regionale” circa le moda-

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto si informa che, con determinazione n. 1710 del 13/2/2006, il termine di
conclusione del procedimento, già fissato al 30/6/2006, è stato
posticipato al 30/6/2007.
Indicazioni in merito alla data di svolgimento della prima
prova d’esame verranno fornite mediante pubblicazione di un
comunicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 12/7/2006.
Tutti i documenti e le informazioni inerenti la procedura selettiva indicata in oggetto sono anche reperibili sul sito Internet
all’indirizzo: www.regione.emilia-romagna.it – Sezione “Servizio online”, voce “Opportunità di lavoro in Regione”.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nadia Biavati

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SVILUPPO
ORGANIZZATIVO,
FORMAZIONE,
MOBILITÀ
Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 1 posto,
vacante nell’organico del personale della Giunta regionale,
di Categoria D, posizione economica D.1, profilo professionale DA.I “Funzionario esperto in sviluppo risorse e servizi
d’integrazione”, posizione lavorativa “Fitosanitarie” (Bollettino Ufficiale della Regione n. 87 del 15/6/2005)
Con riferimento alla procedura indicata in oggetto si comunica che indicazioni in merito alla data di svolgimento della prima prova d’esame verranno fornite mediante pubblicazione di
un comunicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 22 marzo 2006.
Tutti i documenti e le informazioni inerenti la procedura selettiva indicata in oggetto sono anche reperibili sul sito Internet
all’indirizzo: www.regione.emilia-romagna.it – Sezione “Servizio online” voce “Opportunità di lavoro in Regione”.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nadia Biavati

lità procedurali per il rilascio della certificazione di idoneità
alla pratica sportiva agonistica nella regione Emilia-Romagna,
si pubblica l’Anagrafe regionale degli specialisti in Medicina
dello sport abilitati al rilascio della certificazione di idoneità
alla pratica sportiva agonistica, e dei relativi codici identificativi, aggiornata alla data del 31/1/2006.
Gli specialisti in elenco operano presso i Servizi pubblici di
Medicina dello sport e promozione dell’attività fisica, presso ambulatori privati autorizzati ai sensi della L.R. 34/98 o presso studi professionali gestiti dal singolo specialista in Medicina dello sport.
I L R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pierluigi Macini
(segue allegato fotografato)
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AVVISI PER INCARICHI TEMPORANEI E SUPPLENZE
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per l’eventuale costituzione
di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di Collaboratore professionale sanitario – Infermiere – Cat. D
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del Personale n. 98 del 31/1/2006 è
emesso un bando di avviso pubblico, per soli titoli, per
l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel
Profilo professionale di:
Collaboratore professionale sanitario – Infermiere – Cat. D.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
b) età non superiore al limite massimo previsto
dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo
d’ufficio del personale non laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all’impiego, il cui accertamento è effettuato a
cura di questa Azienda Unità sanitaria locale prima
dell’immissione in servizio;
d) diploma universitario di 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 concorsi;
e) iscrizione al relativo Albo professionale.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna. Si considerano prodotte in tempo
utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine sopraindicato, a tal fine fa fede il
timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
avviso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
Concorsi dell’Azienda USL di Bologna – Via Gramsci n. 12 –
Bologna (tel. 051/6079604-9592-9903) dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito Internet
dell’Azienda: www.ausl.bologna.it.
IL DIRETTORE
Cristina Gambetti
Scadenza: 9 marzo 2006

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI CESENA
INCARICO
Assunzione a tempo determinato in qualità di Dirigente Veterinario di Sanità animale
Per quanto disposto con ordinanza del Direttore U.O. Sviluppo Risorse umane n. 11 del 18/1/2006, questa Azienda USL
procederà alla predisposizione di apposita graduatoria, per soli
titoli, da utilizzarsi per l’assunzione a tempo determinato in
qualità di
Dirigente Veterinario di Sanità animale.
Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblica-

zione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 10 giorni
dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo
del Servizio postale.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato dalle
disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di preavviso, alla
scadenza indicata nel contratto individuale ovvero anche prima
di tale data, con il rientro in servizio del lavoratore sostituito.
L’assunzione verrà effettuata tenendo conto dell’ordine
della graduatoria formulata sulla base del punteggio attribuito,
ai sensi dell’art. 27 del DPR 10/12/1997, n. 483, ai candidati in
possesso dei requisiti generali e specifici di cui all’art. 1 e 24
del DPR 10/12/1997, n. 483.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del
pubblico avviso, i candidati potranno rivolgersi all’Unità Operativa. Sviluppo Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale di Cesena, Via Giovanni XXIII n. 25 (tel.
0547-352289/71). Sito Internet: www.ausl-cesena.emr.it
I L DIRETTORE
Giovanni Valdinoci
Scadenza: 9 marzo 2006

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI CESENA
INCARICO
Assunzione a tempo determinato in qualità di Dirigente Veterinario – Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti
di origine animale e loro derivati
Per quanto disposto con ordinanza del Direttore U.O. Sviluppo Risorse umane n. 11 del 18/1/2006, questa Azienda USL
procederà alla predisposizione di apposita graduatoria, per soli
titoli, da utilizzarsi per l’assunzione a tempo determinato in
qualità di
Dirigente Veterinario – Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.
Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 10 giorni
dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo
del Servizio postale.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato dalle
disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di preavviso, alla
scadenza indicata nel contratto individuale ovvero anche prima
di tale data, con il rientro in servizio del lavoratore sostituito.
L’assunzione verrà effettuata tenendo conto dell’ordine
della graduatoria formulata sulla base del punteggio attribuito,
ai sensi dell’art. 27 del DPR 10/12/1997, n. 483, ai candidati in
possesso dei requisiti generali e specifici di cui all’art. 1 e 24
del DPR 10/12/1997, n. 483.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del
pubblico avviso, i candidati potranno rivolgersi all’Unità Ope-
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rativa. Sviluppo Risorse Umane dell’Azienda Unità sanitaria
locale di Cesena, Via Giovanni XXIII n. 25 (tel.
0547-352289/71). Sito Internet: www.ausl-cesena.emr.it.
IL DIRETTORE
Giovanni Valdinoci
Scadenza: 9 marzo 2006

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INCARICO
Conferimento di incarichi temporanei di Dirigente medico
di Pediatria
Per quanto disposto con determinazione del Direttore del
Dipartimento Gestione Risorse umane n. 99 dell’8 febbraio
2006, esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico per
il conferimento di incarichi temporanei di
Dirigente medico di Pediatria
per l’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del 15 giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine
è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell’Ufficio postale accettante.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e
firmato.
Tutti i documenti devono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà” (art. 47, DPR 28/12/2000, n. 445).
In luogo alle certificazioni rilasciate dall’Autorità competente, il candidato può presentare dichiarazioni sostitutive e,
più precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, DPR n.
445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo
professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 (attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero-professionali, docenze,
conformità agli originali di copie, obbligatoriamente allegate, per quanto riguarda partecipazione a corsi, convegni o
seminari, pubblicazioni, comunicazioni a convegni, abstract, casistica operatoria).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funzionario
competente a ricevere la documentazione, ovvero può essere spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
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Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro
(a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale), le date di
inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000, n. 445, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi
dell’art. 27 del DPR 10/12/1997, n. 483, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico
avviso della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
Gli incarichi temporanei saranno conferiti in base alle vigenti disposizioni di legge.
La graduatoria formata a seguito del presente avviso sarà
utilizzata, entro ventiquattro mesi dalla sua approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei, anche con tipologia oraria part-time, nell’ambito territoriale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso pubblico i candidati possono rivolgersi all’Ufficio
Concorsi del Dipartimento Gestione del Personale
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara, con sede in Ferrara – Via Cassoli n. 30 – IV piano – tel. 0532/235744-235673,
oppure collegandosi al sito Internet: www.ausl.fe.it.
I L DIRETTORE
Lalla Buora
Scadenza: 9 marzo 2006

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
INCARICO
Publica selezione per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro –
Cat. D
Per quanto disposto con determinazione n. 44
dell’1/2/2006 (esecutiva ai sensi di legge) è indetta una pubblica selezione, per soli titoli per il conferimento di incarichi a
tempo determinato di
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Collaboratore professionale sanitario – Tecnico della prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro – Cat. D.
Le domande di partecipazione dirette al Direttore generale
dell’Azienda USL di Forlì – Corso della Repubblica n. 171/d,
dovranno pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre il
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Azienda USL – UO 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.
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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 USL di Forlì
(tel. 0543/731925-731927) – Sito Internet: www.ausl.fo.it.
IL DIRETTORE
Giuseppina Vio Gilardi
Scadenza: 9 marzo 2006

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
INCARICO
Pubblica selezione per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente medico di Cardiologia
Per quanto disposto con determinazione n. 53 del 6/2/2006
(esecutiva ai sensi di legge) è indetta una pubblica selezione per
soli titoli per il conferimento di incarichi a tempo determinato
di
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico –
Disciplina: Cardiologia – Rapporto di lavoro: esclusivo.
Le domande di partecipazione dirette al Direttore generale dell’Azienda USL di Forlì – Corso della Repubblica n.
171/d, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Azienda USL – U.O.
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 USL di Forlì
(tel. 0543/731925-731927) – Sito Internet: www.ausl.fo.it.
IL DIRETTORE
Giuseppina Vio Gilardi
Scadenza: 9 marzo 2006

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
INCARICO
Pubblica selezione per la formazione di una graduatoria di
Dirigente medico di Nefrologia
In esecuzione della deliberazione n. 94 del 9/2/2006, esecutiva ai sensi di legge, questa Azienda Unità sanitaria locale intende effettuare una pubblica selezione, per soli titoli, per la
formazione di una graduatoria di
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico –
Disciplina: Nefrologia – Rapporto di lavoro: esclusivo.

Requisiti specifici per l’ammissione
I requisiti specifici di ammissione, debitamente da documentare in originale o copia autenticata ai sensi di legge, oppure autocertificati ai sensi della vigente normativa, sono i seguenti:
1) laurea in Medicina e Chirurgia;
2) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in disciplina equipollente ed affine (DM 30 e DM 31 gennaio
1998 e successive modificazioni ed integrazioni);
3) 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.
Ai fini della valutazione il certificato di specializzazione
conseguito ai sensi del DLgs 257/91, anche se fatto valere come
requisito di ammissione (art. 27, punto 7 DPR 483/97), deve essere allegato, oppure correttamente autocertificato.
Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al presente avviso, indirizzate al Direttore generale dell’Azienda USL di Ravenna e la documentazione ad essa allegata, devono essere inoltrate mediante il
Servizio postale al seguente indirizzo: Azienda USL di Ravenna – UO Amministrazione e Gestione del Personale – Acquisizione del Personale – Via De Gasperi n. 8 – 48100 Ravenna, ov vero devono essere presentate direttamente all’Azienda USL di
Ravenna – UO Amministrazione e Gestione del Personale –
Acquisizione del Personale (Ufficio Concorsi) Largo Chartres
n. 1, angolo Via De Gasperi – 48100 Ravenna.
Gli orari di apertura dell’ufficio 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 entro e non oltre il 20 giorno
non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo il
termine è prorogato al primo giorni successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
purché spedite entro e non oltre il termine di scadenza precedentemente indicato. A tale fine fa fede il timbro apposto
dall’Ufficio postale accettante.
L’Azienda USL non assume responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande dovuti al Servizio postale,
né per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda i candidati, sotto la propria personale responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine, quanto segue:
1) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residen za;
2) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
3) Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve in dicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la
non menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono
giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti
a loro carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
5) i titoli di studio posseduti con l’indicazione dell’anno in cui
è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché
tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso.
Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risul tare l’equipollenza, certificata dalla competente Autorità;
6) posizione riguardo agli obblighi militari;
7) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Ammi -
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nistrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
8)la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi
dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge;
9)indirizzo ed eventualmente il recapito telefonico presso il
quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso;
10)l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali,
compresi quelli sensibili, nel rispetto del DLgs 196/03 e
successive modificazioni ed integrazioni.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali
cambi di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo
comunicato.
Chi ha titolo a riserva di posti, preferenza e precedenza
deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le
condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda
stessa i relativi documenti probatori, ovvero autocertificati nei
casi e nei limiti previsti dalla normativa.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00). Le
domande non sottoscritte dai candidati non saranno prese in
considerazione per la formazione della graduatoria.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento del procedimento del
presente avviso verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03 e
successive modificazioni ed integrazioni; la presentazione delle domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione
delle domande ed utilizzo delle stesse per lo svolgimento della
procedura della pubblica selezione. Gli stessi potranno essere
messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al presente avviso i concorrenti 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 redatto su carta semplice, datato, firmato e debitamente documentato.
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.
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 del DPR 28/12/2000, 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:
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– 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 devono 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 sopra indicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono
conformi agli originali.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/00 il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve
le relative conseguenze penali.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. Alla domanda deve essere unito, in
triplice copia e in carta semplice, un elenco dettagliato dei documenti e dei titoli presentati.
Graduatoria
La graduatoria verrà formata applicando i punteggi ai titoli
presentati che saranno valutati come previsto dalla vigente normativa, in particolare dall’art. 27 del DPR 483/97.
Varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7, comma 1, del DLgs 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni ed è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Come previsto dall’art. 3 della Legge 15/5/1997, n. 127, la
partecipazione agli avvisi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture sanitarie del
territorio dell’Azienda USL di Ravenna e godrà del trattamento
economico previsto dalle norme vigenti ed in particolare dai
Contratti Collettivi nazionali di lavoro.
Con l’accettazione dell’incarico è implicita l’accettazione
senza riserve di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
delle Aziende UU.SS.LL.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento, alla vigente normativa ed in particolare, alle norme
contenute nel DPR 483/97.
L’Azienda USL di Ravenna si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente
avviso per ragioni di un pubblico interesse concreto ed attuale.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro 18 mesi
dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi o supplenze.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia
dell’avviso, gli aspiranti potranno rivolgersi direttamente
all’UO Amministrazione e Gestione del Personale – Acquisizione del Personale (Ufficio Concorsi) dell’Azienda USL di
Ravenna – Largo Chartres n. 1 – ang. Via De Gasperi – 48100
Ravenna – tel. 0544/286570-71-72 – sito Internet:
www.ausl.ra.it.
I L DIRETTORE GENERALE
Tiziano Carradori
Scadenza: 14 marzo 2006
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
INCARICO

– Laurea in Scienze della Programmazione sanitaria;
– esperienza documentata di lavoro nell’ambito delle cure primarie.

Pubblica selezione per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente medico di Psichiatria

Durata, compenso

In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale, è indetta pubblica selezione per titoli per il conferimento di incarichi temporanei di
Dirigente medico di Psichiatria.
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.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi
dell’art. 27 del DPR 483/97, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso della
posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
L’incarico non rinnovabile cessa ai sensi della vigente normativa.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro ventiquattro mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di
eventuali altri incarichi.
Per le informazioni necessario e per acquisire copia
dell’avviso di selezione i candidati devono rivolgersi
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio Emilia con
sede in Via Amendola n. 2 a Reggio Emilia – tel.
0522/335171-335486 ( orario di apertura al pubblico dal lunedì
al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 16,30 ).
I L DIRIGENTE RESPONSABILE
Barbara Monte
Scadenza: 9 marzo 2006

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa riservato ad un laureato in Scienze della Programmazione sanitaria nell’ambito
del progetto “Percorsi di cura incentrati sulla persona con
specifici problemi di cronicità”e gestione delle attività inerenti l’organizzazione dell’assistenza primaria
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale si procederà al conferimento di n. 1
incarico di collaborazione coordinata e continuativa riservato
ad un laureato in Scienze della Programmazione sanitaria
nell’ambito del progetto “Percorsi di cura incentrati sulla persona con specifici problemi di cronicità” e gestione delle attività inerenti l’organizzazione dell’assistenza primaria, presso il
Programma Cure Primarie.
Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione)

Il contratto, della durata di mesi dodici, avrà decorrenza
immediatamente successiva alla conclusione delle procedure di
selezione, con un impegno orario settimanale minimo presunto
di n. 32 ore a fronte di un compenso annuo lordo omnicomprensivo di Euro 22.000,00 (rimborso spese vive escluso, oneri riflessi esclusi).
Oggetto dell’incarico
1) Progetto “Percorsi di cura incentrati sulla persona con specifici problemi di cronicità”
– Avviare la sperimentazione e dare concretezza al progetto
teorico in tutti i distretti socio-sanitari aziendali;
– monitorare l’andamento della sperimentazione del progetto
in tutti i distretti, attraverso la verifica di indicatori stabiliti e
la partecipazione a procedure di audit semestrali;
– ricalibrare i contenuti del progetto nelle aree in cui il monitoraggio abbia fatto emergere difficoltà e problematiche;
– individuare alcuni sotto-target di pazienti e delineare un disegno di percorso assistenziale specifico per ognuno di essi.
2) Gestione delle attività inerenti l’organizzazione
dell’assistenza primaria
– Supportare lo staff alle cure primarie e i Direttori di Dipartimento Cure Primarie nell’organizzazione degli incontri, nella redazione dei progetti, nel mantenimento dei contatti con
gli altri professionisti dell’Azienda;
– collaborare alla stesura degli accordi tra Azienda USL e sindacati dei medici di Medicina generale, dei pediatri di libera
scelta, dei medici di continuità assistenziale;
– verificare il raggiungimento degli obiettivi annuali stabiliti
dagli accordi tra Azienda USL e sindacati dei medici di Medicina generale, dei pediatri di libera scelta, dei medici di
continuità assistenziale in riferimento alle medesime figure
professionali, ed individuare la quota di incentivi da corrispondere.
Titoli e prova d’esame
L’incarico verrà conferito da apposita Commissione, previa valutazione dei titoli presentati, a seguito di colloquio sulle
materie oggetto dell’incarico stesso.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
bando dovranno presentarsi venerdì 10/3/2006 alle ore 9 presso
la sede del Programma Cure Primarie (Padiglione Morel)
dell’Azienda USL di Reggio Emilia – Via Amendola n. 2 –
Reggio Emilia – per sostenere la prova d’esame.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione alla prova d’esame. Tutti i candidati sono pertanto tenuti
a presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
La Commissione esaminatrice sarà composta da rappresentanti dell’Azienda USL, già nominati con atto del Responsabile
del Servizio Gestione Giuridica del Personale contestualmente
all’approvazione del presente bando.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza
necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR
445/00), corredate da fotocopia non autenticata di documento
di identità, dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio
Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda USL di Reggio
Emilia, entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Ufficio Concorsi Azienda USL – Via Amendola n. 2 –
42100 Reggio Emilia.
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Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno accolte le domande
pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di
spedizione antecedente.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato, firmato e debitamente documentato.
I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente; le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla selezione.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale – via Amendola n. 2 –
Reggio Emilia – tel. 0522/335479 – dal lunedì al venerdì dalle
ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16,30, oppure collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it – link
Bandi gare concorsi.
LA RESPONSABILE
Barbara Monte
Scadenza: 9 marzo 2006

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la figura di un ricercatore nell’ambito del progetto di “Inventariazione del
patrimonio fotografico del Fondo Storico dell’ex Ospedale
Psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia”
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale si procederà al conferimento di n. 1
incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la figura di un ricercatore nell’ambito del progetto di “Inventariazione
del patrimonio fotografico del Fondo Storico dell’ex Ospedale
Psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia”.
Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione)
– Laurea in Conservazione dei beni culturali;
– esperienza documentata di lavoro inerente la fotografia psichiatrica;
– esperienza di guida culturale;
– conoscenza di strumenti informatici;
– conoscenza della lingua inglese.
Durata e compenso
Il contratto, della durata di mesi dodici, avrà decorrenza
immediatamente successiva alla conclusione delle procedure di
selezione e comporterà un impegno di n. 10 ore settimanali di
attività a fronte di un compenso lordo omnicomprensivo di
Euro 4.950,00 (oneri inclusi).
Oggetto dell’incarico
Inventariazione del patrimonio fotografico dell’ex Ospedale Psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia considerando an-
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che le fotografie presenti sul frontespizio delle cartelle cliniche.
Stesura di una relazione finale.
Titoli e prova d’esame
L’incarico verrà conferito da apposita Commissione, previa valutazione dei titoli e del curriculum presentati, a seguito
di colloquio sulle materie oggetto dell’incarico stesso.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
bando dovranno presentarsi lunedì 13/3/2006 alle ore 9 presso
l’Azienda USL di Reggio Emilia – Biblioteca “C. Livi” – Via
Amendola n. 2 – Reggio Emilia – per sostenere la prova
d’esame (colloquio).
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione alla prova d’esame. Tutti i candidati sono pertanto tenuti
a presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
La Commissione esaminatrice sarà composta da rappresentanti dell’Azienda USL, già nominati con atto del Responsabile
del Servizio Gestione Giuridica del Personale contestualmente
all’approvazione del presente bando.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza
necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR
445/00), corredate da fotocopia non autenticata di documento
di identità, dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio
Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda USL di Reggio
Emilia, entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Ufficio Concorsi Azienda USL – Via Amendola n. 2 –
42100 Reggio Emilia.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno accolte le domande
pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di
spedizione antecedente.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato, firmato e debitamente documentato.
I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente. Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla selezione.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Amendola n. 2 –
Reggio Emilia – tel. 0522/335479 – dal lunedì al venerdì dalle
ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16,30, oppure collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it – link
Bandi gare concorsi.
L A R ESPONSABILE
Barbara Monte
Scadenza: 9 marzo 2006

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 4 incarichi di col-
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laborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto “Centro Terapeutico Riabilitativo (CTR) per
l’Autismo”

complessivo di n. 1000 ore di attività nel periodo ed un compenso lordo omnicomprensivo di Euro 8.250,00 (oneri inclusi).

In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale si procederà al conferimento di n. 4
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
nell’ambito del Progetto “Centro Terapeutico Riabilitativo
(CTR) per l’Autismo” presso il Dipartimento di Salute mentale
– Servizio di Neuropsichiatria infantile, per le figure sottoindicate:
– n. 1 Logopedista;
– n. 3 Operatori psico-educativi.
Figura: n. 1 Logopedista

– Intervento riabilitativo psico-educativo, individuale e in piccolo gruppo con bambini affetti da Autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo;
– partecipazione al percorso diagnostico valutativo di soggetti
affetti da Autismo e DPS;
– incontri di formazione con i genitori sull’Autismo e sulle attività psico-educative;
– incontri con gli insegnanti per la condivisione del progetto
abilitativo dei singoli bambini;
– attività di ricerca e di elaborazione dei dati di attività
sull’esperienza del CTR.

Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione)
– Laurea in Logopedia;
– tirocinii, borse di studio e corsi di formazione in ambito specifico sull’autismo e disturbi della comunicazione;
– attività scientifica e formativa documentata nell’ambito
dell’autismo e disturbi della comunicazione;
– esperienza in riabilitazione logopedica con bambini autistici
svolta preferibilmente in Servizi specificatamente dedicati
all’Autismo (documentata da certificazione rilasciata da
Aziende Sanitarie);
– esperienze in attività di collaborazione con famiglie di bambini autistici ed insegnanti.
Durata e compenso
II contratto, della durata di mesi dodici, avrà decorrenza indicativamente dal mese di aprile 2006, con un impegno complessivo di n. 1000 ore di attività nel periodo ed un compenso
lordo omnicomprensivo di Euro 8.250,00 (oneri inclusi).
Oggetto dell’incarico
– Intervento riabilitativo logopedico, individuale e in piccolo
gruppo con bambini affetti da Autismo e disturbi pervasivi
dello sviluppo;
– partecipazione al percorso diagnostico valutativo di soggetti
affetti da Autismo e DPS;
– incontri di formazione con i genitori sull’Autismo e sulle attività psico-educative e logopediche;
– incontri con gli insegnanti per la condivisione del progetto
abilitativo dei singoli bambini;
– attività di ricerca e di elaborazione dei dati di attività
sull’esperienza del CTR.
Figura: n. 3 Operatori psico-educativi
Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione)
– Laurea in Psicologia o in Scienze dell’Educazione;
– tirocinii, borse di studio e corsi di formazione in ambito specifico sull’Autismo, DPS e disabilità della Comunicazione;
– attività scientifica e formativa documentata nell’ambito
dell’Autismo, DPS e disabilità della Comunicazione;
– ricerca clinica e pubblicazioni nell’ambito dei disturbi autistici, DPS e delle disabilità della comunicazione;
– esperienza clinica di trattamento psico-educativo con bambini autistici svolta preferibilmente in Servizi specificatamente dedicati all’Autismo (documentata da certificazione
rilasciata da Aziende Sanitarie);
– esperienze in attività di collaborazione con famiglie di bambini autistici ed insegnanti.
Durata e compenso
Ciascun contratto, della durata di mesi dodici, avrà decorrenza indicativamente dal mese di aprile 2006, con un impegno

Oggetto degli incarichi

Titoli e prova d’esame
Gli incarichi verranno conferiti da apposite Commissioni,
previa valutazione dei titoli e del curriculum presentati, a seguito di colloquio sulle materie oggetto degli incarichi stessi.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
bando dovranno presentarsi martedì 21/3/2006 negli orari sottoindicati presso l’Azienda USL di Reggio Emilia – Padiglione
Bertolani – Servizio di Neuropsichiatria infantile – Via Amendola n. 2 – Reggio Emilia – per sostenere la prova d’esame (colloquio):
– figura: n. 1 Logopedista: ore 15;
– figura professionale: n. 3 Operatori psico-educativi: ore
9,30.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione alla prova d’esame. Tutti i candidati sono pertanto tenuti
a presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
Le Commissioni esaminatrici saranno composte da rappresentanti dell’Azienda USL, già nominati con atto del Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale contestualmente all’approvazione del presente bando.
Si precisa che le graduatorie risultanti dalle prove di selezione potranno essere utilizzate per il conferimento di successivi incarichi nell’ambito dello stesso progetto ed alle medesime
condizioni previste nel presente avviso.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza
necessità di alcuna autentica, ai sensi dell’art. 39 del DPR
445/00), corredate da fotocopia non autenticata di documento
di identità, dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio
Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda USL di Reggio
Emilia, entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Ufficio Concorsi, Azienda USL – Via Amendola n. 2 –
42100 Reggio Emilia.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno accolte le domande
pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di
spedizione antecedente.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato, firmato e debitamente documentato.
I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente. Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indi-
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cazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla selezione.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Amendola n. 2 –
Reggio Emilia – tel. 0522/335479 dal lunedì al venerdì dalle
ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16,30, oppure collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it – link
Bandi gare concorsi.
LA RESPONSABILE
Barbara Monte
Scadenza: 9 marzo 2006

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE – RIMINI
INCARICO
Pubblica selezione per il conferimento di incarichi temporanei e/o supplenze nella posizione funzionale di Dirigente
Medico di Neuropsichiatria infantile
In esecuzione alla determina n. 85 del 26/1/2006, adottata
dal Direttore “ad interim” dell’UO Acquisizione e Sviluppo Risorse umane, è indetta una pubblica selezione, per soli titoli, per
il conferimento di incarichi a tempo determinato di
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Medici – Posizione
funzionale: Dirigente Medico – Disciplina: Neuropsichiatria
infantile.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della
Regione Emilia Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato, a tal fine fa fede il timbro apposto
dall’Ufficio postale accettante.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formulata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi del
DPR 10/12/1997, n. 483, ai candidati in possesso dei requisiti
generali e specifici di ammissione all’avviso pubblico al posto
della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
In carenza di graduatoria di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso avrà validità e potrà essere
utilizzata per ventiquattro mesi dalla sua approvazione.
Si informa che la graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata nell’ambito delle Aziende
USL dell’Area Vasta Romagna (Cesena, Forlì, Ravenna), in
caso di mancanza di proprie graduatorie di concorso o avviso,
per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, in virtù del
Protocollo di intesa siglato dalle stesse in data 12/9/2005, e formalmente recepito da questa Azienda con delibera n. 433 del
28/10/2005. Si precisa che, tanto l’accettazione quanto la rinuncia alla suddetta eventuale proposta da parte di altra AUSL, non
pregiudicano il diritto del candidato ad essere chiamato da questa Azienda in base allo scorrimento della graduatoria.
Con l’accettazione dell’incarico è implicita l’accettazione
senza riserve di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
delle Aziende UU.SS.LL.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati potranno rivolgersi all’U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse umane – Ufficio
Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria locale con sede in Rimini
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– Via Coriano n. 38 – tel. 0541/707796-707713 – Sito Internet:
www.ausl.rn.it.
I L DIRETTORE
Paola Lombardini
Scadenza: 9 marzo 2006

ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI – BOLOGNA
INCARICO
Avviso pubblico per la copertura, a tempo determinato, di
n. 8 posti di Operatore socio-sanitario
In esecuzione di provvedimento deliberativo n. 86 del
10/2/2006, provvisoriamente esecutivo a sensi di legge, è indetta una pubblica selezione per soli titoli per la copertura, a tempo
determinato, di
n. 8 posti di “Operatore socio-sanitario” – Categoria: B – Livello retributivo: Bs; Profilo professionale: Operatore socio-sanitario.
Requisiti specifici di ammissione al presente avviso:
specifico titolo conseguito a seguito del superamento del corso
di formazione di durata annuale, previsto dagli artt. 7 e 8
dell’accordo provvisorio tra il Ministro della Sanità, il Ministro
della Solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di
Trento e Balzano del 18 febbraio 2000;
oppure, in alternativa, il concorrente deve possedere entrambi i
seguenti titoli:
a) attestato di operatore tecnico addetto all’assistenza (OTA)
rilasciato ai sensi del DM 295/91;
b) attestato di Addetto all’assistenza di base (AdB) conseguito
in Regione Emilia-Romagna o di qualifica già riconosciuta
equipollente della Regione Emilia-Romagna alla data del
28/10/2002.
Il termine per la presentazione delle domande scade il
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Le domande presentate a mano devono essere
consegnate entro le ore 12 del medesimo giorno al Settore
Concorsi Personale del Comparto degli Istituti Ortopedici
Rizzoli.
L’avviso viene espletato sulla base dei disposti di cui al
CCNL del Comparto Sanità – con particolare riferimento
all’art. 31 del contratto integrativo siglato in data 20/9/2001 –
nonché ai sensi dei vigenti Regolamenti organici
dell’Istituzione Scientifica – con particolare riferimento all’art.
1, comma 6.
Per le informazioni necessarie e per la consegna delle domande i candidati possono rivolgersi al Settore Concorsi Personale del Comparto dell’Istituto, Via di Barbiano n. 1/10, Bologna, tel. 051-6366870/6366717 nei seguenti orari:
– dal lunedì al venerdì: dalle 10,30 alle 13;
– il sabato e il giorno di scadenza: dalle 9 alle 12.
A qualsiasi orario possono essere richieste informazioni
mediante il seguente indirizzo e-mail: concorsinl@ior.it.
Copia del bando potrà essere ritirata presso la portineria
dell’Istituto di ricerca “Codivilla-Putti” in Bologna, medesimo
indirizzo, e sarà pubblicato anche sul sito Internet:
http://www.ior.it.
I L C OMMISSARIO STRAORDINARIO
Danilo Morini
Scadenza: 9 marzo 2006
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CONFERIMENTO INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
INCARICO
Conferimento di n. 1 incarico libero-professionale per lo
Spazio Giovani dell’Azienda USL di Parma
In esecuzione di apposita determinazione del Responsabile
del Servizio Risorse umane si procederà al conferimento di un
incarico libero-professionale sottodescritto.
Descrizione e durata dell’attività oggetto dell’incarico
Formazione ed informazione nelle scuole superiori di Parma e provincia nel contesto di programmi annualmente formulati dallo Spazio Giovani in collaborazione con le scuole stesse.
Formazione ed informazione con gruppi di adolescenti. Sito
web. Consulenza telematica.
L’attività del professionista si svolgerà di norma, e salvo
diverse esigenze, presso la struttura sede dello Spazio Giovani
del Distretto di Parma, in Via Melloni n. 1/b in Parma.
L’incarico avrà durata di due anni dalla data di conferimento e potrà cessare anche anticipatamente in ordine alle esigenze
aziendali.
Requisiti specifici di ammissibilità
1) Laurea in Psicologia;
2) iscrizione all’Albo degli psicologi;
oppure
3) laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in
Ostetricia e Ginecologia.
Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:
– cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;
– possesso della cittadinanza italiana, ovvero dei requisiti sostitutivi;
– di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne riportate;
– iscrizione alle liste elettorali, con indicazione del relativo
Comune;
– gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni;
– il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione e relativo recapito telefonico;
– possesso del requisito specificamente richiesto per il tipo di
incarico per il quale viene presentata la domanda.
Documentazione da allegare alla domanda
– Curriculum formativo-professionale;
– certificazioni relative a titoli che si ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria e relativo elenco.
I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza
necessità di alcuna autentica), corredate da fotocopia di documento di identità, dovranno pervenire improrogabilmente, pena
l’esclusione, ad Azienda Unità sanitaria locale di Parma – Servizio Risorse umane – Ufficio Concorsi, Strada del Quartiere n.
2/A – 43100 Parma, entro le ore 12 del quindicesimo giorno
non festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso
nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio
postale accettante.

Compenso e impegno orario
Per il periodo complessivo dell’incarico è previsto un compenso massimo globale onnicomprensivo lordo pari a Euro
7.200,00 (pari a Euro 36,00/ora), per un impegno orario totale
biennale pari a n. 200 ore.
Modalità e criteri di selezione
Il contratto libero-professionale verrà conferito sulla base:
– di una valutazione del curriculum formativo-professionale
dei candidati;
– di un colloquio attinente alle attività che formeranno oggetto
delle prestazioni professionali richieste.
Titolo preferenziale per la valutazione sarà considerato il
possesso della specializzazione in Psicologia dell’adolescenza,
nonché pregressa esperienza in attività con gli adolescenti e
formazione con gli adulti di riferimento.
Convocazione
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione, la
cui sussistenza verrà verificata dalla Commissione esaminatrice, saranno convocati a sostenere la prova con apposita raccomandata con avviso di ricevimento inviata con opportuno
anticipo.
Gli interessati sono invitati a presentarsi all’ora, luogo e
giorno che verranno indicati, muniti di idoneo documento di
identità in corso di validità. La comunicazione inviata ha valore
di convocazione e la mancata presentazione al colloquio sarà
considerata rinuncia alla selezione.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
I L DIRETTORE
Gianluca Battaglioli
Scadenza: 9 marzo 2006

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale riservato ad un laureato in Medicina e
Chirurgia con specializzazione in Area medica e delle specialità mediche
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione giuridica del personale si procederà al conferimento di n. 1
incarico libero-professionale riservato ad un laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Area medica e delle
specialità mediche per il Dipartimento Internistico
dell’Ospedale di Scandiano.
Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione)
– Laurea in Medicina e Chirurgia;
– Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi;
– specializzazione ricompresa in Area medica e delle specialità mediche;
– esperienza lavorativa pregressa e competenza in ambito internistico o di specialità affini rilevabili dal curriculum (formazione universitaria e post-universitaria, incarichi pregressi presso strutture pubbliche o private).
Durata, compenso, sede
L’incarico, della durata di mesi dodici, avrà decorrenza indicativamente dal mese di marzo 2006, con un impegno orario
di n. 30 ore settimanali a fronte di un compenso orario lordo
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omnicomprensivo di Euro 20,00 (IVA ed oneri inclusi se ed in
quanto dovuti, ivi compreso il premio per copertura assicurativa infortuni a carico del professionista nella misura di Euro
0,06/ora, che sarà detratto alla fonte). L’attività si svolgerà
presso il Dipartimento Internistico dell’Ospedale di Scandiano.
Oggetto dell’incarico
Sviluppo di progetti di collaborazione tra il Dipartimento
Internistico ed il Dipartimento di Cure Primarie per la identificazione precoce, il percorso educazionale e terapeutico ed il
follow up dei pazienti affetti da BPCO. Sviluppo di progetti riguardanti il dolore toracico ed i percorsi di gestione dello stesso
nell’ambito del Dipartimento Internistico e delle sue articolazioni, con particolare riferimento all’area di osservazione breve
intensiva. L’assegnatario dell’incarico potrà inoltre essere di
volta in volta chiamato a supportare le attività assistenziali e di
progetto di studio portate avanti nell’ambito del Dipartimento
Internistico dell’Ospedale di Scandiano. Nell’ambito
dell’incarico potrà anche essere previsto l’espletamento di attività di guardia dipartimentale.
Titoli e prova d’esame
L’incarico verrà conferito da apposita Commissione, previa valutazione dei curricula presentati (con particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito all’oggetto
dell’incarico) e prova d’esame consistente in un colloquio attinente le attività oggetto delle prestazioni professionali richieste.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
bando dovranno presentarsi lunedì 13/3/2006 alle ore 14 presso
l’Azienda USL di Reggio Emilia – Ospedale di Scandiano (Sala
Biblioteca della Direzione Sanitaria) – per sostenere la prova
d’esame.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione alla prova d’esame. Tutti i candidati sono pertanto tenuti
a presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
La Commissione esaminatrice sarà composta da rappresentanti dell’Azienda USL, già nominati con atto del Responsabile
del Servizio Gestione giuridica del personale contestualmente
all’approvazione del presente avviso.
Si precisa che la graduatoria risultante dal colloquio di cui
sopra potrà essere utilizzata per il conferimento di un ulteriore
incarico libero-professionale alle medesime condizioni previste nel presente avviso.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza
necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR
445/00), corredate da fotocopia non autenticata di documento
di identità, dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio
Gestione giuridica del personale dell’Azienda USL di Reggio
Emilia, entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Ufficio Concorsi Azienda USL – Via Amendola n. 2 –
42100 Reggio Emilia.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno accolte le domande
pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di
spedizione antecedente.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato, firmato e debitamente documentato.
I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia au-
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tenticata nei modi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente. Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla selezione.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione giuridica del personale – Via Amendola n. 2 –
Reggio Emilia – tel. 0522/335479 dal lunedì al venerdì dalle
ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16,30, oppure collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it – link
Bandi gare concorsi.
L A R ESPONSABILE
Barbara Monte
Scadenza: 9 marzo 2006

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale riservato ad un laureato in Medicina e
Chirurgia con specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione giuridica del personale si procederà al conferimento di n. 1
incarico libero-professionale riservato ad un laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia per l’UO di Ginecologia ed Ostetricia dell’Ospedale di
Guastalla.
Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione)
–
–
–
–

Laurea in Medicina e Chirurgia;
iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi;
specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia;
esperienza lavorativa pluriennale maturata presso strutture
ospedaliere, con documentata attività chirurgica ed ostetrico-ginecologica.

Durata e compenso
L’incarico, con scadenza il 31/12/2006, avrà decorrenza
immediatamente successiva alla conclusione delle procedure di
selezione e comporterà un impegno orario complessivo di n.
850 ore di attività a fronte di un compenso orario lordo omnicomprensivo di Euro 30,00 (IVA ed oneri inclusi se ed in quanto dovuti, ivi compreso il premio per copertura assicurativa infortuni a carico del professionista nella misura di Euro 0,06/ora,
che sarà detratto alla fonte).
Oggetto dell’incarico
Attività di assistenza medica di Ginecologia ed Ostetricia
da prestarsi nell’ambito del Reparto ospedaliero di Ginecologia
ed Ostetricia dell’Ospedale di Guastalla, sala operatoria di Ginecologia ed Ostetricia dell’Ospedale di Guastalla e consultori.
Titoli e prova d’esame
L’incarico verrà conferito da apposita Commissione, previa valutazione dei titoli e del curriculum presentati, a seguito
di prova orale sulla materia oggetto dell’incarico stesso.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
bando dovranno presentarsi venerdì 10/3/2006 alle ore 15 presso l’Azienda USL di Reggio Emilia – Aule formazione – Via
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Amendola n. 2 – Reggio Emilia – per sostenere la prova
d’esame.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione alla prova d’esame. Tutti i candidati sono pertanto tenuti
a presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
La Commissione esaminatrice sarà composta da rappresentanti dell’Azienda USL, già nominati con atto del Responsabile
del Servizio Gestione giuridica del personale contestualmente
all’approvazione del presente avviso.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza
necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR
445/00), corredate da fotocopia non autenticata di documento
di identità, dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio
Gestione giuridica del personale dell’Azienda USL di Reggio
Emilia, entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Ufficio Concorsi Azienda USL – Via Amendola n. 2 –
42100 Reggio Emilia.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno accolte le domande
pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di
spedizione antecedente.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato, firmato e debitamente documentato.
I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente. Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla selezione.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione giuridica del personale – Via Amendola n. 2 –
Reggio Emilia – tel. 0522/335479 dal lunedì al venerdì dalle
ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16,30, oppure collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it – link
Bandi gare concorsi.
LA RESPONSABILE
Barbara Monte
Scadenza: 9 marzo 2006

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale riservato ad un laureato in Medicina e
Chirurgia con specializzazione in Ortopedia e Traumatologia per il Dipartimento Chirurgico dell’Ospedale di Castelnovo ne’ Monti
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale ed a seguito di esito negativo di precedente procedura di selezione pubblica, si bandisce il presente
avviso per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale
riservato ad un laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Ortopedia e Traumatologia per il Dipartimento Chirurgico dell’Ospedale di Castelnovo ne’ Monti.

Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione)
– Laurea in Medicina e Chirurgia;
– iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi;
– specializzazione in Ortopedia e Traumatologia o iscrizione
all’ultimo anno della Scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia con conclusione dell’iter formativo (in
quest’ultimo caso si precisa che, in caso di vincita della selezione, l’incarico potrà essere conferito solo previo rilascio,
da parte del Consiglio della scuola di specializzazione, di apposito nulla-osta).
Durata e compenso
L’incarico, che prevede un totale di n. 46 settimane lavorative nel corso dell’anno, avrà decorrenza immediatamente successiva alla conclusione delle procedure di selezione e comporterà:
– impegno orario di n. 34 ore settimanali a fronte di un compenso orario lordo omnicomprensivo di Euro 25,00 (IVA ed
oneri inclusi se ed in quanto dovuti, ivi compreso il premio
per copertura assicurativa infortuni a carico del professionista nella misura di Euro 0,06/ora, che sarà detratto alla fonte);
– n. 6 pronte disponibilità mensili integrative della guardia, al
compenso lordo omnicomprensivo di Euro 20,00 cadauna
(IVA ed oneri inclusi se ed in quanto dovuti), con le eventuali ore attivate ricomprese nel monte orario settimanale dovuto.
Oggetto dell’incarico
Inserimento nell’attività dell’U.O. di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Castelnovo ne’ Monti secondo le esigenze individuate dalla Direzione di U.O.
Titoli e prova d’esame
L’incarico verrà conferito da apposita Commissione, previa valutazione dei titoli e del curriculum presentati, a seguito
di prova orale sulla materia oggetto dell’incarico stesso.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
bando dovranno presentarsi mercoledì 15/3/2006 alle ore 15
presso l’Azienda USL di Reggio Emilia – Aule Formazione –
Via Amendola n. 2 – per sostenere la prova d’esame.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione alla prova d’esame. Tutti i candidati sono pertanto tenuti
a presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
La Commissione esaminatrice sarà composta da rappresentanti dell’Azienda USL, già nominati con atto del Responsabile
del Servizio Gestione Giuridica del Personale contestualmente
all’approvazione del presente avviso.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza
necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR
445/00), corredate da fotocopia non autenticata di documento
di identità, dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio
Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda USL di Reggio
Emilia, entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Ufficio Concorsi, Azienda USL – Via Amendola n. 2 –
42100 Reggio Emilia.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno accolte le domande
pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di
spedizione antecedente.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati

22-2-2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 26

dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato, firmato e debitamente documentato.
I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente. Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla selezione.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Amendola n. 2 –
Reggio Emilia – tel. 0522/335479 dal lunedì al venerdì dalle
ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16,30, oppure collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it – link
Bandi gare concorsi.
LA RESPONSABILE
Barbara Monte
Scadenza: 9 marzo 2006

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale riservato ad un laureato in Medicina e
Chirurgia con specializzazione in Cardiologia
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale si procederà al conferimento di n. 1
incarico libero-professionale riservato ad un laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Cardiologia per l’U.O.
di Cardiologia dell’Ospedale di Guastalla.
Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione)
– Laurea in Medicina e Chirurgia;
– iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi;
– specializzazione in Cardiologia;
– curriculum idoneo a dimostrare la conoscenza di tecniche
diagnostiche quali l’ecocardiografia e l’ergometria.
Requisito preferenziale
– Attività prestata in ambito cardiologico.
Durata, compenso
L’incarico, della durata di mesi sei, avrà decorrenza indicativamente dal mese di marzo 2006, con un impegno orario di n.
38 ore settimanali a fronte di un compenso lordo omnicomprensivo di Euro 16.740,00 (IVA ed oneri inclusi se ed in quanto dovuti, ivi compreso il premio per copertura assicurativa infortuni
a carico del professionista nella misura di Euro 0,06/ora, che
sarà detratto alla fonte).
Oggetto dell’incarico
Svolgimento di attività nell’ambito di un progetto finalizzato al miglioramento dei percorsi dei pazienti cardiologici ed
al rispetto dei tempi di attesa previsti in ambito regionale.
Titoli e prova d’esame
L’incarico verrà conferito da apposita Commissione previa
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valutazione dei curricula presentati (con particolare riferimento
a tutte le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare
le competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico) e
prova d’esame consistente in un colloquio attinente le attività
oggetto delle prestazioni professionali richieste.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
bando dovranno presentarsi lunedì 13/3/2006 alle ore 15 presso
l’Azienda USL di Reggio Emilia – Direzione Sanitaria
dell’Ospedale di Guastalla – Via Donatori di Sangue n. 1 –
Guastalla - per sostenere la prova d’esame (colloquio).
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione alla prova d’esame. Tutti i candidati sono pertanto tenuti
a presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
La Commissione esaminatrice sarà composta da rappresentanti dell’Azienda USL, già nominati con atto del Responsabile
del Servizio Gestione Giuridica del Personale contestualmente
all’approvazione del presente avviso.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza
necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR
445/00), corredate da fotocopia non autenticata di documento
di identità, dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio
Gestione giuridica del personale dell’Azienda USL di Reggio
Emilia, entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Ufficio Concorsi, Azienda USL – Via Amendola n. 2 –
42100 Reggio Emilia.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno accolte le domande
pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di
spedizione antecedente.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato, firmato e debitamente documentato.
I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente. Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla selezione.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Amendola n. 2 –
Reggio Emilia – tel. 0522/335479 dal lunedì al venerdì dalle
ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16,30, oppure collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it – link
Bandi gare concorsi.
L A R ESPONSABILE
Barbara Monte
Scadenza: 9 marzo 2006

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 4 incarichi libero-professionali riservati a laureati in Psicologia per lo svolgimento di attività progettuali rivolte a giovani/adolescenti
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In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione
Giuridica del Personale si procederà al conferimento di n. 4 incarichi libero-professionali riservati a laureati in Psicologia per
lo svolgimento di attività progettuali rivolte a giovani/adolescenti nell’ambito del Progetto “Miglioramento quali-quantitativo dell’intervento di prevenzione sull’AIDS e sulle malattie
sessualmente trasmissibili dell’Azienda USL di Reggio Emilia
nei confronti dei giovani, attuato attraverso il lavoro integrato
dell’OpenG, Gancio Originale, Free Student Box e Yellow
Submarine”.
SPORTELLO DI ASCOLTO-INFORMA
n. 1 Psicologo
Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione della domanda di ammissione)
– Laurea in Psicologia;
– iscrizione nella sezione A dell’Albo dell’Ordine degli Psicologi;
– esperienza in attività per i giovani promosse da Aziende Sanitarie (documentata da certificazione rilasciata da Aziende
Sanitarie);
– esperienze di intervento psico-riabilitativo in ambito scolastico;
– esperienza di tutoring;
– esperienza di consulenza psicologica con preadolescenti,
adolescenti e giovani;
– esperienze lavorative territoriali con situazioni di gruppi
giovanili manifestanti disagio o comportamenti a rischio;
– esperienze di attività con il volontariato giovanile.
Durata, compenso
Il contratto avrà durata biennale con decorrenza indicativamente dal mese di aprile 2006, per complessive n. 350 ore di attività, a fronte di un compenso lordo omnicomprensivo di Euro
8.400,00 (IVA ed oneri inclusi se ed in quanto dovuti, ivi compreso il premio per copertura assicurativa infortuni a carico del
professionista nella misura di Euro 0,06/ora, che sarà detratto
alla fonte).
Oggetto dell’incarico
– Gestione dello sportello di consulenza psicologica “Ascolto-informa”presso il Comune di Reggio Emilia;
– collaborazione alla gestione del rapporto con gli specialisti
dell’Azienda USL che costituiscono il back office dello
sportello;
– collaborazione alla costruzione della rete fra le agenzie sanitarie, educative e sociali che lavorano con i giovani/adolescenti.

– esperienze di attività con il volontariato giovanile;
– esperienza di attività nell’ambito della peer education e/o
counselling.
Durata, compenso
Ciascun contratto avrà durata biennale con decorrenza indicativamente dal mese di aprile 2006, per complessive n. 675
ore di attività, a fronte di un compenso lordo omnicomprensivo
di Euro 16.200,00 (IVA ed oneri inclusi se ed in quanto dovuti,
ivi compreso il premio per copertura assicurativa infortuni a carico del professionista nella misura di Euro 0,06/ora, che sarà
detratto alla fonte).
Oggetto degli incarichi
– Gestione degli sportelli di consulenza psicologica per studenti, genitori, insegnanti nelle scuole superiori;
– gestione del rapporto con gli insegnanti;
– collaborazione alla gestione del rapporto con gli specialisti
dell’Azienda USL che costituiscono il back office dello
sportello – collaborazione con gli operatori dell’Azienda
USL all’ampliamento del numero di presidi del Free Student
Box nelle scuole superiori;
– collaborazione all’individuazione dei peer counsellor nelle
scuole ed alla loro formazione;
– collaborazione alla costruzione della rete fra le Agenzie sanitarie, educative e sociali che lavorano con i giovani/adolescenti.
YELLOW SUBMARINE
n. 1 Psicologo
Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione della domanda di ammissione)
– Laurea in Psicologia;
– iscrizione nella sezione A dell’Albo dell’Ordine degli Psicologi;
– certificata esperienza di lavoro nell’ambito delle dipendenze
patologiche ed in particolare con consumatori di psicostimolanti, cannabis e metanfetamine;
– esperienza di lavoro con unità mobili e/o in Centri d’ascolto;
– competenza nel lavoro di rete con i Servizi/Enti
dell’Azienda USL, Comuni, scuole e comunità terapeutiche
che accolgono giovani.

FREE STUDENT BOX
n. 2 Psicologi

Durata, compenso
II contratto avrà durata biennale con decorrenza indicativamente dal mese di aprile 2006, per complessive n. 500 ore di attività, a fronte di un compenso lordo omnicomprensivo di Euro
12.000,00 (IVA ed oneri inclusi se ed in quanto dovuti, ivi compreso il premio per copertura assicurativa infortuni a carico del
professionista nella misura di Euro 0,06/ora, che sarà detratto
alla fonte).

Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione della domanda di ammissione)
– Laurea in Psicologia;
– iscrizione nella sezione A dell’Albo dell’Ordine degli Psicologi;
– esperienza in attività per i giovani promosse da Aziende Sanitarie (documentata da certificazione rilasciata da Aziende
Sanitarie);
– esperienze di intervento psico-riabilitativo in ambito scolastico;
– esperienza di tutoring;
– esperienza di consulenza psicologica in ambito scolastico
con preadolescenti, adolescenti e giovani;
– esperienze lavorative territoriali con situazioni di gruppi
giovanili manifestanti disagio o comportamenti a rischio;

Oggetto dell’incarico
– Partecipare ad indagini conoscitive del fenomeno;
– collaborare alla realizzazione dei Progetti terapeutico-riabilitativi anche con il coinvolgimento dei familiari;
– collaborare alla realizzazione di percorsi individualizzati per
giovani segnalati dalla Prefettura;
– collaborare con gli operatori di strada;
– collaborare all’organizzazione di momenti di formazione ed
informazione;
– facilitare il collegamento ed il coordinamento delle azioni
mirate al contrasto dell’uso delle “droghe sintetiche” svolte
all’interno dei Sistema dei Servizi, del gruppo aziendale
adolescenza e dei Comuni del territorio del Distretto di Reggio Emilia;
– collaborare alla gestione clinica del sito Droga-on-line e/o di
altri siti dedicati;
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– partecipare alle attività di counselling di Psichocyber.
Titoli e prova d’esame
Tutti gli incarichi verranno conferiti da apposite Commissioni, previa valutazione dei titoli presentati o autocertificati
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, a seguito di
colloquio sulle materie oggetto dei singoli incarichi.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
bando dovranno presentarsi nelle giornate e nelle sedi sottoindicate per sostenere la prova d’esame:
– SPORTELLO DI ASCOLTO-INFORMA
Data: mercoledì 22 marzo 2006 – ore 9,30
Sede: Azienda USL di Reggio Emilia – Padiglione Tanzi (U.O.
di Psicologia clinica) – Via Amendola n. 2 – Reggio Emilia.
– FREE STUDENT BOX
Data: mercoledì 22 marzo 2006 – ore 11,30
Sede: Azienda USL di Reggio Emilia – Padiglione Tanzi (U.O.
di Psicologia clinica) – Via Amendola n. 2 – Reggio Emilia.
– YELLOW SUBMARINE
Data: venerdì 17 marzo 2006 – ore 9,30
Sede: Azienda USL di Reggio Emilia – Padiglione Tanzi
(Servizio per le Tossicodipendenze) – Via Amendola n. 2 –
Reggio Emilia.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione alla prova d’esame. Tutti i candidati sono pertanto tenuti
a presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
Le Commissioni esaminatrici saranno composte da rappresentanti dell’Azienda USL, già nominati con atto del Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale contestualmente all’approvazione del presente avviso.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza
necessità di alcuna autentica, ai sensi dell’art. 39 del DPR

INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Attribuzione di incarico di Dirigente medico di Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, Responsabile di
Struttura complessa: Direttore U.O. Pronto soccorso e Medicina d’urgenza. Dipartimento Emergenza Urgenza
In attuazione della deliberazione del Direttore generale n.
17 del 24/1/2006, esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso
pubblico per il conferimento di incarico di
Dirigente medico – Responsabile di Struttura complessa Diret tore U.O. Pronto soccorso e Medicina d’urgenza. Dipartimento
Emergenza Urgenza
ai sensi dell’art. 15 del DLgs 502/92 modificato con DLgs
n. 229 del 19/6/1999, DPR n. 484 del 10/12/1997, DLgs n. 165
del 30/3/2001.
1) Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
b) idoneità fisica all’impiego:
– l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettua-

73

445/00), corredate da fotocopia non autenticata di documento
di identità, dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio
Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda USL di Reggio
Emilia, entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Ufficio Concorsi, Azienda USL – Via Amendola n. 2 –
42100 Reggio Emilia.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno accolte le domande
pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di
spedizione antecedente.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato, firmato e debitamente documentato.
I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente. Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla selezione.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Amendola n. 2 –
Reggio Emilia – tel. 0522/335479 dal lunedì al venerdì dalle
ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16,30, oppure collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it – link
Bandi gare concorsi.
L A R ESPONSABILE
Barbara Monte
Scadenza: 9 marzo 2006

to, a cura dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria prima
dell’immissione in servizio;
– il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed
il personale dipendente da Istituti, Ospedali ed Enti di cui
agli artt. 25, 26, comma 1 del DPR 20/12/1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) titoli di studio per l’accesso alla specifica carriera;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di
scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo di
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) Requisiti specifici di ammissione (artt. 5 e 15, DPR n. 484
del 10/12/1997)
a) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. L’anzianità di servizio
utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR 484/97;
b) attestato di formazione manageriale. Si prescinde dal possesso di questo requisito non essendo ancora attivati i corsi
per il conseguimento di detto attestato, fermo restando
l’obbligo di acquisire l’attestato al primo corso.
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3) Domanda di partecipazione all’avviso
Le domande redatte su carta semplice, devono essere indirizzate al Direttore generale di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria e presentate o spedite nei modi e nei termini
previsti dal successivo punto 4).
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali nonché eventuali procedimenti
penali pendenti;
e) titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso (da specificare in modo dettagliato);
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 ed il recapito
telefonico. In caso di mancata comunicazione, vale ad ogni
effetto la residenza di cui alla lettera a).
I requisiti di ammissione al concorso devono essere tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1 del DPR 25/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica di
tale firma.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione
determina l’esclusione dall’avviso pubblico.
I beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 debbono
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 aggiunti.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un “curriculum formativo e professionale” redatto su carta libera datato
e firmato e debitamente documentato.
I contenuti del curriculum – esclusi quelli relativi alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato e le pubblicazioni - possono essere autocertificati dal candidato ai sensi della vigente normativa.
I documenti allegati alla domanda di partecipazione
all’avviso pubblico possono essere prodotti: in originale, in copia legale ed autenticati ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 e
devono essere prodotti con le seguenti modalità:
– in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – esente da bollo – con cui si attesta
che le stesse sono conformi all’originale.
La sottoscrizione di tale dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario
competente a ricevere la documentazione ovvero sia accompagnata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di idoneità;

– autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
L’autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi necessari per una valutazione di merito. In particolare
per i servizi prestati deve essere attestato se ricorrono o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
DPR 761/79.
L’autocertificazione suddetta se non sottoscritta in presenza di un funzionario ricevente, deve essere accompagnata da
copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore.
A tal fine può anche essere usato lo schema di dichiarazione allegato al bando.
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa. Le
stesse sono allegate alla domanda di partecipazione in originale
o in fotocopia unitamente ad una dichiarazione sostitutiva attestante la conformità all’originale con le modalità stabilite dal
comma 1, art. 19, DPR 445/00.
Alla domanda dovrà essere altresì unito, in triplice copia, 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 fotocopia autenticata).
I contenuti del curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8
del DPR 10/12/1997, n. 484, concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con 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 indicazioni di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni dirigenziali;
c) alla tipologia quali-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) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazioni delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi e seminari, anche effettuati all’estero, che abbiano in tutto o in parte, finalità di
formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica nonché alle pregresse idoneità
nazionali.
Nel curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina pubblicata su riviste italiane e straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione di lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
5) Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14 - 43100 Parma, ovvero devono essere presentate direttamente all’Ambito Risorse umane – Ufficio Concorsi – Azienda
Ospedaliero-Universitaria – Via Gramsci n. 14 - 43100 Parma,
tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12,30 ed il lunedì e giovedì
pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17, tranne il sabato.
All’atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata
apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande, indirizzate al Direttore generale e redatte in
carta semplice, ai sensi della Legge 23 agosto 1988, n. 370, unitamente alla documentazione allegata, devono pervenire entro
il termine perentorio delle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
6) Modalità di selezione
La Commissione di cui all’art. 15ter del DLgs 502/92, così
come modificato dall’art. 13 del DLgs 229/99 accertata
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 del candidato nella specifica disciplina con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate nonché
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di
direzione del candidato con riferimento all’incarico da svolgere.
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione saranno convocati per lo svolgimento del colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
7) Conferimento incarico
L’incarico di Direzione della Struttura complessa verrà attribuito dal Direttore generale, ai sensi dell’art. 15ter del DLgs
502/92 così come modificato dall’art. 13 del DLgs 229/99 sulla
base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita
Commissione, composta dal Direttore sanitario, che la presiede, e da due Dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una Struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno individuato dal Direttore
generale e uno dal Collegio di direzione.
Ai sensi dell’art. 15 quinques, comma 5 del DLgs 502/92
così come modificato dall’art. 13 del DLgs 229/99, l’incarico di
Direzione di Struttura, semplice o complessa, implica il rapporto di lavoro esclusivo.
In caso di mancato rinnovo, il dirigente sarà destinato ad altra funzione ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale
di lavoro.
Al candidato cui viene conferito l’incarico sarà applicato il
trattamento economico specifico previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro della Dirigenza medica e veterinaria.
Viene precisato a riguardo che il suindicato incarico verrà
conferito solo se consentito dalla legislazione nazionale e regionale vigente al momento della stipula del relativo contratto
individuale.
L’Azienda si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di utilizzare l’elenco degli idonei per conferire eventuali
incarichi.
L’Azienda si riserva la facoltà ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini del
presente avviso nonché modificare, revocare o annullare
l’avviso stesso, dandone comunicazione agli interessati. In particolare nel caso il numero delle domande presentate sia ritenuto inadeguato rispetto alla necessità di una selezione rispondente alle esigenze dell’Azienda, si procederà alla riapertura dei
termini.
8) Adempimenti del candidato al quale è conferito
l’incarico
Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il
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possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per
l’attribuzione dell’incarico.
Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni previste dall’art. 15 del DLgs 502/92
così come modificato dall’art. 13 del DLgs 19/6/1999, n. 229 e
successive modificazioni ed integrazioni, DPR n. 484 del
10/12/1997 e DLgs n. 165 del 30/3/2001.
Copia del presente avviso, nonché fac-simile della domanda di partecipazione potranno essere richiesti presso la sede di
questa Azienda Ospedaliero-Universitaria – Servizio Risorse
umane – Via Gramsci n. 14 – Parma.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Risorse
umane – Ufficio Concorsi – Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma – Via Gramsci n. 14 – Parma – telefono
0521/702469-702566.
Il presente bando è consultabile anche sul sito Internet:
www.ao.pr.it
I L DIRETTORE GENERALE
Sergio Venturi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
INCARICO
Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico di Direzione
di Struttura complessa denominata U.O. “Cardiologia 1”
In attuazione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Gestione Risorse umane n. 55 dell’8/2/2006 (esecutiva ai sensi
di legge), l’intestata Azienda Unità sanitaria locale ha stabilito
di procedere, con l’osservanza delle norme previste e richiamate dal DLgs 502/92 e successive modificazioni ivi comprese
quelle contemplate dal DLgs del 19/6/1999, n. 229 alla
attribuzione ad un Dirigente medico di Cardiologia dell’incarico di Direttore di Struttura complessa denominata U.O. “Cardiologia 1”.
L’incarico di Direzione di Struttura complessa di durata
conforme all’art. 15ter, comma 2 del testo aggiornato del DLgs
502/92, è attribuito al Dirigente medico con rapporto di lavoro
esclusivo.
Il presente avviso è emanato in conformità al DPR
10/12/1997, n. 484 tenuto conto, altresì, delle disposizioni transitorie e dei rinvii a successivi provvedimenti governativi e dalla L.R. 23/12/2004, n. 29 art. 8 comma 3.
Requisiti generali e specifici 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,
relative ai cittadini degli Stati membri della CEE, nonché
dell’art. 37 del DLgs 29/93 e successivo DPCM 7/2/1994, n.
174 relativi ai cittadini degli Stati membri della CEE (ora
Unione Europea);
b) idoneità fisica all’impiego, il relativo accertamento sarà ef fettuato a cura dell’Azienda Unità sanitaria locale, prima
dell’immissione in servizio;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici. L’iscrizione al
corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione alla sele zione, 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 disci plina di Cardiologia o disciplina equipollente e specializza zione nella disciplina di Cardiologia o in una disciplina
equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina di Cardiologia. L’anzianità di servizio utile per
l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni con tenute nell’art. 10 del DPR 484/97;
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e) curriculum formativo e professionale redatto ai sensi
dell’art. 8 del DPR 10/12/1997, n. 484.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
L’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5,
comma 1, lettera d) del DPR 10/12/1997, n. 484, come modificato dall’art. 16 quinquies del testo aggiornato del DLgs
502/92, deve essere conseguito dall’aspirante al quale verrà
conferito l’incarico di Direzione di Struttura complessa, entro
un anno dall’inizio dell’incarico. Il mancato superamento del
primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
Domande di ammissione all’avviso
La domanda redatta in carta semplice, deve essere rivolta al
Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Forlì e
presentata o spedita nei modi e nei termini previsti nel successivo punto “Modalità e termini per la presentazione delle domande”.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la
propria responsabilità:
1) nome, cognome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761. Sono,
altresì, richiamate le disposizioni dell’art. 37 del DLgs
29/93 e del successivo DPCM 7/2/1994, n. 174, relative agli
Stati membri della CEE (ora Unione Europea). In applicazione dell’art. 7, punto i) del DLgs 165/01 è garantita parità
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
ed il trattamento sul lavoro;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti
penali pendenti;
5) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) 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;
8) il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 3, comma 5, Legge
15/5/1997, n. 127).
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o
dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione
dal concorso.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto della Legge 675/96; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Questa Azienda precisa che data la natura obbligatoria del
conferimento dei dati, un eventuale rifiuto od omissione nei termini stabiliti, sarà causa di esclusione dalla procedura concorsuale.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono alle-

gare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito per il parere della Commissione, ivi compreso un curriculum professionale redatto su carta libera datato e firmato e debitamente documentato.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
I contenuti del curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8
del DPR 10/12/1997, n. 484, concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con 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.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla precedente lettera c) relativi alla tipologia qualitativa e quantitativa
delle prestazioni effettuate dal candidato, possono essere autocertificati ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000.
Nella valutazione del curriculum sarà presa in considerazione altresì la produzione scientifica strettamente pertinente
alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il
suo impatto nella comunità scientifica.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale
o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Autocertificazione
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà” (art. 47, DPR 28/12/2000, n. 445).
In luogo 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: art. 46, DPR n.
445 del 28/12/2000 (es. stato di famiglia, iscrizione
all’Albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 (ad es. attività di servizio, borse di studio, incarichi libero professionali, docenze, partecipazioni a congressi, convegni o seminari, conformità di copie agli originali).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, ovvero può
essere spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli ele-
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menti necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro
(tempo indeterminato/determinato, tempo pieno, tempo definito, part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio,
nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni ecc.)
e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. 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 semplice, ai sensi
dell’art. 19 del citato DPR 445/00, accompagnate da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono
conformi agli originali.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000, n. 445 il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere fatte salve le relative conseguenze penali.
Alla domanda dovrà essere altresì unito, in triplice copia, in
carta semplice, un elenco dei documenti e titoli presentati, datato e firmato.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione all’avviso, deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale e
presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, al seguente indirizzo: Azienda Unità sanitaria locale di Forlì – U.O. Gestione Risorse umane – Ufficio Concorsi
– Corso della Repubblica n. 171/b – 47100 Forlì, ovvero può essere presentata direttamente presso l’U.O. Gestione Risorse
umane – Ufficio Concorsi – dalle ore 9 alle ore 12,30 di tutti i
giorni feriali ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15
alle ore 17. All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
Qualora la data di scadenza cada in un giorno festivo il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo
successivo.
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
dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Modalità di selezione
La Commissione di cui all’art. 15 ter, comma 2 del testo aggiornato del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, accerta l’idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonché
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all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di
direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da
svolgere.
I candidati saranno avvisati, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, del luogo e della data dell’effettuazione
del colloquio.
Conferimento incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore generale ai sensi
dell’art. 15, comma 3 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di una rosa di
candidati idonei selezionati dalla Commissione di esperti.
La durata dell’incarico, ai sensi di quanto previsto dall’art.
15 ter, comma 2 del testo aggiornato del DLgs 502/92, sarà stabilita dal Direttore generale in sede di stipulazione del contratto
individuale di lavoro. L’incarico può essere rinnovato per lo
stesso periodo o per periodo più breve, previa verifica positiva
effettuata da apposito collegio tecnico e con le modalità previste dall’art. 15, comma 5 del predetto decreto.
L’incarico dà titolo al trattamento economico, previsto dal
vigente CCNL per l’Area della Dirigenza medica e veterinaria.
Adempimenti del candidato al quale è conferito l’incarico
L’aspirante, cui sarà conferito l’incarico in oggetto sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi
del vigente CCNL per l’Area della Dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario nazionale, subordinatamente alla presentazione entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento
della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione, a pena di
decadenza, dei documenti elencati nella richiesta stessa.
Copia del presente avviso, nonché fac-simile della domanda di partecipazione potranno essere richiesti presso l’U.O. Gestione Risorse umane – Ufficio Concorsi dell’Azienda Unità
sanitaria locale di Forlì – Corso della Repubblica n. 171/b – tel.
0543/731925-731927, al quale gli aspiranti potranno rivolgersi
per ulteriori informazioni.
L’Azienda si riserva ogni facoltà di disporre la proroga dei
termini del presente avviso, la sospensione e modificazione, la
revoca ed annullamento dell’avviso stesso in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni previste dal DPR 10/12/1997, n. 484 e
dal DLgs 19/6/1999, n. 229.
I L DIRETTORE
Giuseppina Vio Gilardi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
INCARICO
Assegnazione di un incarico di Direzione di Struttura complessa ad un Dirigente medico di Neuropsichiatria infantile
In esecuzione della deliberazione n. 30 del 27/1/2006 ed in applicazione di quanto disposto dall’articolo 15 del DLgs n. 502 del
30/12/1992, e successive modifiche ed integrazioni, dal CCNL
dell’Area della Dirigenza medica, sottoscritto l’8/6/2000, dai DPR
n. 483 e n. 484 del 10/12/1997 e dal DLgs n. 229 del 19/6/1999 è
indetto avviso pubblico, per l’assegnazione di un incarico di Direttore dell’Unità operativa di Neuropsichiatria infantile ad un Dirigente medico di Neuropsichiatria infantile.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
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a) cittadinanza italiana.
Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui
all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761 ed all’art. 2, comma 1
del DPR 487/94, nonché all’art. 38 del DLgs 30/3/2001, n.
165 e dal DPCM 7/2/1994, n. 174, relativo ai cittadini degli
Stati membri della Comunità Economica Europea.
I cittadini degli Stati membri dell’UE devono inoltre dichiarare di possedere i seguenti requisiti (art. 3 del DPCM
174/94):
– godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
– essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
– avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuata, a cura di questa Azienda Unità
sanitaria locale prima dell’immissione in servizio.
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età e sono aboliti i relativi
titoli preferenziali ( Legge n. 127 del 15/5/1997, art. 3 ); tuttavia, tenuto conto dei limiti d’età previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio, attualmente fissato in
65 anni (articolo 53, DPR 20/12/1979, n. 761), e della durata
minima quinquennale del contratto, il primo incarico può essere conferito qualora il termine finale dei cinque anni coincida o
non superi il sessantacinquesimo anno d’età.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
a) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente
Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. L’anzianità di servizio
utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’articolo 10 del DPR 484/97. Le tabelle
delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono
contenute nel DM 30/1/1998.
Titoli preferenziali
Ai sensi della L.R. (Regione Emilia-Romagna) n. 29 del 23
dicembre 2004, articolo 8 comma 4, essere in regime di rapporto di lavoro esclusivo con il Servizio sanitario nazionale costituisce criterio preferenziale per il conferimento del presente incarico di struttura complessa.
L’attestato di formazione manageriale di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera d) del DPR 10/12/1997, n. 484, così come modificato dall’articolo 16 quinquies del DLgs 30/12/1992, n.
502, deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di Struttura complessa nel primo corso utile dall’inizio
dell’incarico, il mancato superamento del primo corso, attivato
dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico,
determina la decadenza dall’incarico stesso.
Normativa generale
Tutti i requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione; ad eccezione dell’attestato di
formazione manageriale.
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 370/88, la
domanda di ammissione, ed i documenti alla medesima allega-

ti, ancorché in fotocopia autenticata, non sono soggetti
all’imposta di bollo.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
DLgs 30/6/2003, n. 196. La presentazione della domanda di
partecipazione al concorso da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili,
a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande
ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure
finalizzate al concorso.
Domanda di ammissione al concorso
La domanda, con la precisa indicazione della pubblica selezione alla quale l’aspirante intende partecipare, deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale
di Parma, e presentata nei modi e nei termini previsti.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sopraindicati;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici richiesti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, qualsiasi necessaria comunicazione.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato e non
deve essere autenticata (art. 39, DPR 445/00).
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto
per l’ammissione o di una sola delle dichiarazioni soprariportate, determina l’esclusione dalla selezione.
Modalità e termini per la presentazione della domanda di
ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
– a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda Unità sanitaria locale di Parma – Ufficio Concorsi –
Strada del Quartiere n. 2/A – 43100 Parma;
– ovvero dovranno essere presentate direttamente all’Area Risorse umane/Ufficio Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria
locale di Parma – all’indirizzo di cui sopra, nei giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 – il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 16.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell’Ufficio
postale accettante.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
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Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione dell’elenco degli idonei, nonché un curriculum professionale, datato e firmato, relativo alle attività professionali,
di studio, direzionali-organizzative svolte, i cui contenuti, ai
sensi dell’articolo 8 del DPR 484/97, dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, certificate dal Direttore sanitario,
sulla base della attestazione del Direttore di Struttura complessa responsabile dell’Unità operativa;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionali per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei
tirocini obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario, con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, purché abbiano, in tutto o in parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse
idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum sarà presa in considerazione altresì la produzione scientifica strettamente pertinente
alla disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto nella comunità scientifica.
Non saranno valutate idoneità a corsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.
I contenuti del curriculum – esclusi quelli di cui alla precedente lettera c) e le pubblicazioni – possono essere autocertificati dal candidato ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni. In caso di conferimento dell’incarico
l’aspirante dovrà comprovare quanto dichiarato nel curriculum
mediante l’esibizione dei relativi documenti.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega)
trascorsi i 60 giorni dall’approvazione dell’incarico.
Trascorso tale termine la documentazione in argomento
sarà inviata al domicilio indicato nella domanda, con tassa a carico del destinatario, senza alcun ulteriore preavviso.
Modalità di selezione
La Commissione di cui all’articolo 15 ter, comma 2 del
DLgs 502/92, accerta l’idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale (articolo 8, DPR 484/97).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità profes-
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sionali dei candidati nella specifica disciplina, con riferimento
anche all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative
e di direzione del candidato stesso, con riferimento all’incarico
da svolgere.
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data di effettuazione del colloquio almeno 20 giorni prima della data della prova stessa.
Conferimento incarichi
L’attrinuzione dell’incarico è effettuata dal Direttore generale, ai sensi dell’articolo 15-ter del DLgs 502/92 e dell’art. 8
comma 3, L.R. 29/04, sulla base di una rosa di tre candidati selezionati fra i soggetti idonei dalla Commissione di esperti.
Gli incarichi saranno conferiti dal Direttore generale, ai sensi
dell’articolo 15 ter del DLgs 502/92, attingendo dall’elenco degli
idonei, predisposto dalla Commissione di esperti.
Gli incarichi avranno durata da cinque a sette anni e potranno essere rinnovati per lo stesso periodo o per periodo più breve. Il Dirigente è sottoposto alle verifiche periodiche previste
dal DLgs 229/99 e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli incarichi sono revocati, secondo le procedure previste
dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla
Direzione generale o dalla Direzione del Dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, responsabilità grave e reiterata ed in tutti gli altri casi previsti dal contratto di lavoro. Nei casi di maggior gravità, il Direttore generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del Codice civile e dei Contratti collettivi di lavoro.
L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico,
come previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro della Dirigenza medica e veterinaria e da quanto stabilito
dal contratto individuale di lavoro.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione, con perdita del relativo specifico trattamento economico.
Adempimenti del candidato al quale è conferito l’incarico
Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato
a produrre, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e
sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti per l’attribuzione
dell’incarico. La decorrenza sarà stabilita, d’intesa fra le parti, nel
contratto individuale di lavoro il quale verrà stipulato ai sensi del
vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’Area della
Dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale
nonché delle vigenti disposizioni normative.
L’Azienda Unità sanitaria locale di Parma si riserva ogni
facoltà di disporre, eventualmente, la proroga dei termini del
presente avviso, la sospensione, la revoca o l’annullamento dello stesso in presenza di ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi
al Servizio Risorse umane – Ufficio Concorsi – Strada del
Quartiere n. 2/A – Parma – tel. 0521/393344 – Sito Internet:
www.ausl.pr.it.
I L DIRETTORE GENERALE
Maria Lazzarato

In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Risorse umane n. 10 del 16/1/2006 ed in applicazione di
quanto disposto dall’articolo 15 del DLgs n. 502 del
30/12/1992, e successive modifiche ed integrazioni, dal CCNL
dell’Area della Dirigenza medica, sottoscritto in data 8/6/2000,
dai DDPPRR n. 483 e n. 484 del 10/12/1997, è indetto pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del posto in oggetto.
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Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.

all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Domanda di ammissione al concorso

Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana.
Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui
all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761 ed all’art. 2, comma 1
del DPR 487/94, nonché all’art. 38 del DLgs 30/3/2001, n.
165 e DPCM 7/2/1994, n. 174, relativo ai cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea.
I cittadini degli Stati membri dell’UE devono inoltre dichiarare di possedere i seguenti requisiti (art. 3 del DPCM
174/94):
– godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
– essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
– avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuata, a cura di questa Azienda Unità
sanitaria locale, prima dell’immissione in servizio.
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età e sono aboliti i relativi
titoli preferenziali (Legge n. 127 del 15/5/1997, art. 3); non possono comunque essere ammessi al concorso coloro che abbiano
superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il
collocamento a riposo d’ufficio (articolo 53, DPR 20/12/1979,
n. 761).
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
1) laurea in Medicina veterinaria;
2) specializzazione nella disciplina oggetto del presente concorso o in disciplina equipollente così come definite dal DM
30/1/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
– specializzazione in disciplina affine, così come definite
dal DM 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
– il personale di ruolo alla data dell’1/2/1998 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al
posto di ruolo già ricoperto alla predetta data, per la partecipazione a concorsi presso Aziende sanitarie diverse da quella di appartenenza (articolo 56, comma 2, DPR 483/97);
3) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei farmacisti attestata da
certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto
a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo professionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Normativa generale
Tutti i requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione.
In applicazione della Legge 10/4/1991, n. 125 è garantita la
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
DLgs 30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura dell’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed

La domanda, con la precisa indicazione del pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale di
Parma, e presentata nei modi e nei termini previsti.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi sopraindicati;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici richiesti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non avere mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, qualsiasi necessaria comunicazione;
i) le condizioni che danno diritto alla riserva dei posti ovvero
alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio;
l) i beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portataci di handicap, sono tenuti a documentare tale condizione e ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al II
comma dell’art. 20 della predetta Legge: il candidato specifica l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante le
prove d’esame previste dal presente bando.
Chi ha titolo alla riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia
in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti
probatori.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto
per l’ammissione o di una sola delle dichiarazioni sopra riportate, determina l’esclusione dal concorso.
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 23/8/1988,
n. 370 e dagli artt. 37 e 39 del DPR 28/12/2000, n. 445, la domanda di ammissione al concorso, i documenti alla medesima
allegati, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto
di notorietà sono esenti dall’imposta di bollo. La sottoscrizione
della domanda non è soggetta ad autenticazione.
Modalità e termini per la presentazione della domanda di
ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
– a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda Unità sanitaria locale di Parma – Ufficio Concorsi –
Strada del Quartiere n. 2/A – 43100 Parma;
– ovvero dovranno essere presentate direttamente al Servizio
Risorse umane – Ufficio Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria locale di Parma – all’indirizzo di cui sopra, nei giorni:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 ed il martedì e
giovedì anche dalle ore 15 alle ore 16.
La domanda dovrà pervenire all’Azienda Unità sanitaria
locale di Parma, a pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento en-
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tro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell’Ufficio
postale accettante.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato e debitamente documentato (art. 11, DPR 483/97).
I titoli di cui sopra possono essere dimostrati anche con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e
47 del DPR 28/12/2000, n. 445.
Le certificazioni di servizio relative all’attività ambulatoriale interna svolta presso strutture a diretta gestionale delle
Aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi
nazionali, per essere valutate dovranno contenere l’indicazione
dell’orario di attività settimanale (art. 21, DPR 483/97).
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono
essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega)
trascorsi i 60 giorni dall’approvazione della graduatoria di merito.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi alle prove di esame ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari
espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
– “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso
del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione ecc.)
oppure
– “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
al citato art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: borse di studio,
attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di
docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità
all’originale di pubblicazioni ecc.)
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
– deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, oppure
– deve essere sottoscritta e presentata, anche tramite il Servizio postale o terzi, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.
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In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione – deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e prodotte
per esteso. Possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del citato DPR
445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati
nell’autocertificazione sono conformi agli originali. È inoltre
possibile per il candidato autenticare nello stesso modo la copia
di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica Amministrazione ovvero la copia di titoli di studio o di
servizio.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato 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.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dal DPR 10/12/1997, n. 483 e successive modifiche ed integrazioni.
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice è
pubblico. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del DPR
483/97 si rende noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9,30 del
primo martedì successivo al termine ultimo di presentazione
delle domande di partecipazione al presente concorso, presso il
Servizio Risorse umane – Ufficio Concorsi – dell’Azienda Unità sanitaria locale di Parma, Strada del Quartiere n. 2/A.
La ripetizione dei sorteggi per la sostituzione dei componenti che abbiano rinunciato all’incarico o per i quali sussista
un legittimo impedimento a far parte della Commissione esaminatrice sarà effettuata nel medesimo luogo ed ora di ogni martedì successivo, fino al completamento delle nomine di tutti i
componenti la Commissione.
Convocazione dei candidati ammessi al concorso
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della
prova scritta almeno quindici giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 7 del DPR 483/97.
Prove d’esame e punteggi
La Commissione esaminatrice sottoporrà i candidati alle
seguenti prove (art. 38, DPR 483/97):
prova scritta: relazione su argomenti inerenti alla materia oggetto del concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta
sintetica inerenti alla materia stessa;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della materia
oggetto del concorso. La prova pratica deve comunque essere
illustrata schematicamente anche per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
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– 20 punti per i titoli
– 80 punti per le prove di esame
Titoli:
di carriera
accademici e di studio
pubblicazioni e titoli scientifici
curriculum formativo e professionale

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4.

Prove d’esame:
prova scritta
punti 30
prova pratica
punti 30
prova orale
punti 20.
Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30; per la prova orale la sufficienza è fissata in 14/20.
L’ammissione alla prova pratica ed alla prova orale sono
subordinate, rispettivamente, al conseguimento dei punteggi
minimi previsti per la prova scritta e per quella pratica (artt. 15
e 16, DPR 483/97).
Graduatoria dei partecipanti al concorso e dichiarazione
dei vincitori
La graduatoria di merito dei candidati, formulata dalla
Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per
l’ammissione all’impiego, sarà approvata dal Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale, unitamente a quella dei
vincitori del concorso.
La graduatoria è immediatamente efficace e verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
tale graduatoria rimane efficace per un termine di 24 mesi dalla
data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i
quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro
tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il termine di validità e nel rispetto
dell’ordine della stessa, verrà utilizzata anche per il conferimento di incarichi temporanei che dovessero rendersi necessari.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve stabilite dalle
vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
Adempimenti dei vincitori, nomina e decadenza
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a produrre
all’Azienda Unità sanitaria locale, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, nel termine di trenta giorni dalla
data della relativa comunicazione ed a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso, i documenti necessari per l’assunzione.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Azienda Unità sanitaria locale
comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda Unità sanitaria locale, verificata la sussistenza
dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale verrà
indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici del
rapporto di lavoro decorreranno dall’effettiva presa di servizio.
La nomina potrà essere temporaneamente sospesa o ritardata in presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di
deroga.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando viene fatto rinvio alle disposizioni del DPR 10/12/1997, n.
483 con il quale è stato approvato il Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio
sanitario nazionale.
La partecipazione al concorso presuppone, inoltre, la inte-

grale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti i pubblici concorsi, delle forme e
prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di
legge vigenti in materia, delle norme regolamentari
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Parma e delle loro future
eventuali modificazioni.
L’Azienda Unità sanitaria locale di Parma si riserva ogni
facoltà in materia di assegnazione del vincitore nonché di disporre, eventualmente, la proroga dei termini del bando, la sospensione, la revoca del bando stesso in presenza di ragioni di
pubblico interesse.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi
al Servizio Risorse umane – Ufficio Concorsi – Strada del
Quartiere n. 2/A – Parma – tel. 0521/393344-393524.
I L DIRETTORE
Gian Luca Battaglioli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di Dirigente Veterinario dell’area dell’igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (ex
area B)
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Risorse umane n. 10 del 16/1/2006 ed in applicazione di
quanto disposto dall’articolo 15 del DLgs n. 502 del
30/12/1992, e successive modifiche ed integrazioni, dal CCNL
dell’Area della Dirigenza medica, sottoscritto in data 8/6/2000,
dai DDPPRR n. 483 e n. 484 del 10/12/1997, è indetto pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del posto in oggetto.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana.
Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non apparte nenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui
all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761 ed all’art. 2, comma 1
del DPR 487/94, nonché all’art. 38 del DLgs 30/3/2001, n.
165 e DPCM 7/2/1994, n. 174, relativo ai cittadini degli Sta ti membri della Comunità Economica Europea.
I cittadini degli Stati membri dell’UE devono inoltre dichia rare di possedere i seguenti requisiti (art. 3 del DPCM
174/94):
– godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen za o provenienza;
– essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit tadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
– avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fi sica all’impiego è effettuata, a cura di questa Azienda Unità
sanitaria locale, prima dell’immissione in servizio.
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età e sono aboliti i relativi
titoli preferenziali (Legge n. 127 del 15/5/1997, art. 3); non possono comunque essere ammessi al concorso coloro che abbiano
superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il
collocamento a riposo d’ufficio (articolo 53, DPR 20/12/1979,
n. 761).
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Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
1) laurea in medicina veterinaria;
2) specializzazione nella disciplina oggetto del presente concorso o in disciplina equipollente, così come definite dal
DM 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
– specializzazione in disciplina affine, così come definite
dal DM 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
– il personale di ruolo alla data dell’1/2/1998 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al
posto di ruolo già ricoperto alla predetta data, per la partecipazione a concorsi presso Aziende sanitarie diverse da quella di appartenenza (articolo 56, comma 2, DPR 483/97);
3) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Veterinari attestata da
certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto
a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo professionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Normativa generale
Tutti i requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione.
In applicazione della Legge 10/4/1991, n. 125 è garantita la
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
DLgs 30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura dell’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Domanda di ammissione al concorso
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale di
Parma, e presentata nei modi e nei termini previsti.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi sopraindicati;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici richiesti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non avere mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, qualsiasi necessaria comunicazione;
i) le condizioni che danno diritto alla riserva dei posti ovvero
alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio;
l) i beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portataci di handicap, sono tenuti a documentare tale condizione e ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al II
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comma dell’art. 20 della predetta Legge: il candidato specifica l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante le
prove d’esame previste dal presente bando.
Chi ha titolo alla riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia
in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti
probatori.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto
per l’ammissione o di una sola delle dichiarazioni sopra riportate, determina l’esclusione dal concorso.
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 23/8/1988,
n. 370 e dagli artt. 37 e 39 del DPR 28/12/2000, n. 445, la domanda di ammissione al concorso, i documenti alla medesima
allegati, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto
di notorietà sono esenti dall’imposta di bollo. La sottoscrizione
della domanda non è soggetta ad autenticazione.
Modalità e termini per la presentazione della domanda di
ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
– a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda Unità sanitaria locale di Parma – Ufficio Concorsi –
Strada del Quartiere n. 2/A – 43100 Parma;
– ovvero dovranno essere presentate direttamente al Servizio
Risorse umane – Ufficio Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria locale di Parma – all’indirizzo di cui sopra, nei giorni:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 ed il martedì e
giovedì anche dalle ore 15 alle ore 16.
La domanda dovrà pervenire all’Azienda Unità sanitaria
locale di Parma, a pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell’Ufficio
postale accettante.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato e debitamente documentato (art. 11, DPR 483/97.
I titoli di cui sopra possono essere dimostrati anche con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e
47 del DPR 28/12/2000, n. 445.
Le certificazioni di servizio relative all’attività ambulatoriale interna svolta presso strutture a diretta gestionale delle
Aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi
nazionali, per essere valutate dovranno contenere l’indicazione
dell’orario di attività settimanale (art. 21 DPR 483/97).
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
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Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono
essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega)
trascorsi i 60 giorni dall’approvazione della graduatoria di merito.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi alle prove di esame ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari
espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
– “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso
del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione ecc.)
oppure
– “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
al citato art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: borse di studio,
attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di
docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità
all’originale di pubblicazioni ecc.)
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
– deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, oppure
– deve essere sottoscritta e presentata, anche tramite il Servizio postale o terzi, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione – deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e prodotte
per esteso. Possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del citato DPR
445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati
nell’autocertificazione sono conformi agli originali. È inoltre
possibile per il candidato autenticare nello stesso modo la copia
di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica Amministrazione ovvero la copia di titoli di studio o di
servizio.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato 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.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dal DPR 10/12/1997, n. 483 e successive modifiche ed integrazioni.

Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice è
pubblico. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del DPR
483/97 si rende noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9,30 del
primo martedì successivo al termine ultimo di presentazione
delle domande di partecipazione al presente concorso, presso il
Servizio Risorse umane – Ufficio Concorsi – dell’Azienda Unità sanitaria locale di Parma, Strada del Quartiere n. 2/A.
La ripetizione dei sorteggi per la sostituzione dei componenti che abbiano rinunciato all’incarico o per i quali sussista
un legittimo impedimento a far parte della Commissione esaminatrice sarà effettuata nel medesimo luogo ed ora di ogni martedì successivo, fino al completamento delle nomine di tutti i
componenti la Commissione.
Convocazione dei candidati ammessi al concorso
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della
prova scritta almeno quindici giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 7 del DPR 483/97.
Prove d’esame e punteggi
La Commissione esaminatrice sottoporrà i candidati alle
seguenti prove (art. 38, DPR 483/97):
prova scritta: relazione su argomenti inerenti alla materia oggetto del concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta
sintetica inerenti alla materia stessa;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della materia
oggetto del concorso. La prova pratica deve comunque essere
illustrata schematicamente anche per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
– 20 punti per i titoli
– 80 punti per le prove di esame
Titoli:
di carriera
punti 10
accademici e di studio
punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
curriculum formativo e professionale
punti 4.
Prove d’esame:
prova scritta
punti 30
prova pratica
punti 30
prova orale
punti 20.
Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30; per la prova orale la sufficienza è fissata in 14/20.
L’ammissione alla prova pratica ed alla prova orale sono
subordinate, rispettivamente, al conseguimento dei punteggi
minimi previsti per la prova scritta e per quella pratica (artt. 15
e 16, DPR 483/97).
Graduatoria dei partecipanti al concorso e dichiarazione
dei vincitori
La graduatoria di merito dei candidati, formulata dalla
Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per
l’ammissione all’impiego, sarà approvata dal Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale, unitamente a quella dei
vincitori del concorso.
La graduatoria è immediatamente efficace e verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
tale graduatoria rimane efficace per un termine di 24 mesi dalla
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data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i
quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro
tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il termine di validità e nel rispetto
dell’ordine della stessa, verrà utilizzata anche per il conferimento di incarichi temporanei che dovessero rendersi necessari.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve stabilite dalle
vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
Adempimenti dei vincitori, nomina e decadenza
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a produrre
all’Azienda Unità sanitaria locale, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, nel termine di trenta giorni dalla
data della relativa comunicazione ed a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso, i documenti necessari per l’assunzione.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Azienda Unità sanitaria locale
comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda Unità sanitaria locale, verificata la sussistenza
dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale verrà
indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici del
rapporto di lavoro decorreranno dall’effettiva presa di servizio.
La nomina potrà essere temporaneamente sospesa o ritardata in presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di
deroga.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando viene fatto rinvio alle disposizioni del DPR 10/12/1997, n.
483 con il quale è stato approvato il Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio
sanitario nazionale.
La partecipazione al concorso presuppone, inoltre, la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti i pubblici concorsi, delle forme e
prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di
legge vigenti in materia, delle norme regolamentari
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Parma e delle loro future
eventuali modificazioni.
L’Azienda Unità sanitaria locale di Parma si riserva ogni
facoltà in materia di assegnazione del vincitore nonché di disporre, eventualmente, la proroga dei termini del bando, la sospensione, la revoca del bando stesso in presenza di ragioni di
pubblico interesse.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi
al Servizio Risorse umane – Ufficio Concorsi – Strada del
Quartiere n. 2/A – Parma – tel. 0521/393344-393524.
IL DIRETTORE
Gian Luca Battaglioli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di Dirigente Veterinario dell’area dell’igiene degli allevamenti
delle produzioni zootecniche (ex area C)
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Risorse umane n. 10 del 16/1/2006 ed in applicazione di
quanto disposto dall’articolo 15 del DLgs n. 502 del
30/12/1992, e successive modifiche ed integrazioni, dal CCNL
dell’Area della Dirigenza medica, sottoscritto in data 8/6/2000,
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dai DDPPRR n. 483 e n. 484 del 10/12/1997, è indetto pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del posto in oggetto.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana.
Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui
all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761 ed all’art. 2, comma 1
del DPR 487/94, nonché all’art. 38 del DLgs 30/3/2001, n.
165 e DPCM 7/2/1994, n. 174, relativo ai cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea.
I cittadini degli Stati membri dell’UE devono inoltre dichiarare di possedere i seguenti requisiti (art. 3 del DPCM
174/94):
– godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
– essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
– avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuata, a cura di questa Azienda Unità
sanitaria locale, prima dell’immissione in servizio.
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età e sono aboliti i relativi
titoli preferenziali (Legge n. 127 del 15/5/1997, art. 3); non possono comunque essere ammessi al concorso coloro che abbiano
superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il
collocamento a riposo d’ufficio (articolo 53, DPR 20/12/1979,
n. 761).
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
1) laurea in medicina veterinaria;
2) specializzazione nella disciplina oggetto del presente con corso o in disciplina equipollente, così come definite dal
DM 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
– specializzazione in disciplina affine, così come definite
dal DM 31/1/1998 e successive modificazioni ed integra zioni;
– il personale di ruolo alla data dell’1/2/1998 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al
posto di ruolo già ricoperto alla predetta data, per la parteci pazione a concorsi presso Aziende sanitarie diverse da quel la di appartenenza (articolo 56, comma 2, DPR 483/97);
3) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei farmacisti attestata da
certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto
a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispon dente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Euro pea consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo professionale in Italia pri ma dell’assunzione in servizio.
Normativa generale
Tutti i requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione.
In applicazione della Legge 10/4/1991, n. 125 è garantita la
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
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DLgs 30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura dell’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Domanda di ammissione al concorso
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale di
Parma, e presentata nei modi e nei termini previsti.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi sopraindicati;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici richiesti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non avere mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, qualsiasi necessaria comunicazione;
i) le condizioni che danno diritto alla riserva dei posti ovvero
alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio;
l) i beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portataci di handicap, sono tenuti a documentare tale condizione e ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al II
comma dell’art. 20 della predetta Legge: il candidato specifica l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante le
prove d’esame previste dal presente bando.
Chi ha titolo alla riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia
in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti
probatori.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto
per l’ammissione o di una sola delle dichiarazioni sopra riportate, determina l’esclusione dal concorso.
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 23/8/1988,
n. 370 e dagli artt. 37 e 39 del DPR 28/12/2000, n. 445, la domanda di ammissione al concorso, i documenti alla medesima
allegati, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto
di notorietà sono esenti dall’imposta di bollo. La sottoscrizione
della domanda non è soggetta ad autenticazione.
Modalità e termini per la presentazione della domanda di
ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
– a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda Unità sanitaria locale di Parma – Ufficio Concorsi –
Strada del Quartiere n. 2/A – 43100 Parma;
– ovvero dovranno essere presentate direttamente al Servizio
Risorse umane – Ufficio Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria locale di Parma – all’indirizzo di cui sopra, nei giorni:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 ed il martedì e
giovedì anche dalle ore 15 alle ore 16.
La domanda dovrà pervenire all’Azienda Unità sanitaria
locale di Parma, a pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto

del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell’Ufficio
postale accettante.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato e debitamente documentato (art. 11, DPR 483/97.
I titoli di cui sopra possono essere dimostrati anche con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e
47 del DPR 28/12/2000, n. 445.
Le certificazioni di servizio relative all’attività ambulatoriale interna svolta presso strutture a diretta gestionale delle
Aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi
nazionali, per essere valutate dovranno contenere l’indicazione
dell’orario di attività settimanale (art. 21 DPR 483/97).
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono
essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega)
trascorsi i 60 giorni dall’approvazione della graduatoria di merito.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi alle prove di esame ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari
espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
– “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso
del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione ecc.)
oppure
– “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
al citato art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: borse di studio,
attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di
docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità
all’originale di pubblicazioni ecc.)
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
– deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, oppure
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– deve essere sottoscritta e presentata, anche tramite il Servizio postale o terzi, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione – deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e prodotte
per esteso. Possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del citato DPR
445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati
nell’autocertificazione sono conformi agli originali. È inoltre
possibile per il candidato autenticare nello stesso modo la copia
di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica Amministrazione ovvero la copia di titoli di studio o di
servizio.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato 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.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dal DPR 10/12/1997, n. 483 e successive modifiche ed integrazioni.
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice è
pubblico. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del DPR
483/97 si rende noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9,30 del
primo martedì successivo al termine ultimo di presentazione
delle domande di partecipazione al presente concorso, presso il
Servizio Risorse umane – Ufficio Concorsi – dell’Azienda Unità sanitaria locale di Parma, Strada del Quartiere n. 2/A.
La ripetizione dei sorteggi per la sostituzione dei componenti che abbiano rinunciato all’incarico o per i quali sussista
un legittimo impedimento a far parte della Commissione esaminatrice sarà effettuata nel medesimo luogo ed ora di ogni martedì successivo, fino al completamento delle nomine di tutti i
componenti la Commissione.
Convocazione dei candidati ammessi al concorso
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della
prova scritta almeno quindici giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 7 del DPR 483/97.
Prove d’esame e punteggi
La Commissione esaminatrice sottoporrà i candidati alle
seguenti prove (art. 38, DPR 483/97):
prova scritta: relazione su argomenti inerenti alla materia oggetto del concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta
sintetica inerenti alla materia stessa;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della materia
oggetto del concorso. La prova pratica deve comunque essere
illustrata schematicamente anche per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
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La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
– 20 punti per i titoli
– 80 punti per le prove di esame
Titoli:
di carriera
accademici e di studio
pubblicazioni e titoli scientifici
curriculum formativo e professionale

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4.

Prove d’esame:
prova scritta
punti 30
prova pratica
punti 30
prova orale
punti 20.
Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30; per la prova orale la sufficienza è fissata in 14/20.
L’ammissione alla prova pratica ed alla prova orale sono
subordinate, rispettivamente, al conseguimento dei punteggi
minimi previsti per la prova scritta e per quella pratica (artt. 15
e 16, DPR 483/97).
Graduatoria dei partecipanti al concorso e dichiarazione
dei vincitori
La graduatoria di merito dei candidati, formulata dalla
Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per
l’ammissione all’impiego, sarà approvata dal Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale, unitamente a quella dei
vincitori del concorso.
La graduatoria è immediatamente efficace e verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
tale graduatoria rimane efficace per un termine di 24 mesi dalla
data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i
quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro
tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il termine di validità e nel rispetto
dell’ordine della stessa, verrà utilizzata anche per il conferimento
di incarichi temporanei che dovessero rendersi necessari.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve stabilite dalle
vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
Adempimenti dei vincitori, nomina e decadenza
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a produrre
all’Azienda Unità sanitaria locale, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, nel termine di trenta giorni dalla
data della relativa comunicazione ed a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso, i documenti necessari per l’assunzione.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Azienda Unità sanitaria locale
comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda Unità sanitaria locale, verificata la sussistenza
dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale verrà
indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici del
rapporto di lavoro decorreranno dall’effettiva presa di servizio.
La nomina potrà essere temporaneamente sospesa o ritardata in presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di
deroga.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando viene fatto rinvio alle disposizioni del DPR 10/12/1997, n.
483 con il quale è stato approvato il Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio
sanitario nazionale.
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La partecipazione al concorso presuppone, inoltre, la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti i pubblici concorsi, delle forme e
prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di
legge vigenti in materia, delle norme regolamentari
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Parma e delle loro future
eventuali modificazioni.
L’Azienda Unità sanitaria locale di Parma si riserva ogni
facoltà in materia di assegnazione del vincitore nonché di disporre, eventualmente, la proroga dei termini del bando, la sospensione, la revoca del bando stesso in presenza di ragioni di
pubblico interesse.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi
al Servizio Risorse umane – Ufficio Concorsi – Strada del
Quartiere n. 2/A – Parma – tel. 0521/393344-393524.
IL DIRETTORE
Gian Luca Battaglioli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di Dirigente medico di Pediatria
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Risorse umane n. 29 del 31/1/2006 ed in applicazione di
quanto disposto dall’articolo 15 del DLgs n. 502 del
30/12/1992, e successive modifiche ed integrazioni, dal CCNL
dell’Area della Dirigenza Medica, sottoscritto in data 8/6/2000,
dai DDPPRR n. 483 e n. 484 del 10/12/1997, è indetto pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto presso l’Azienda USL di Parma:
Dirigente medico disciplina Pediatria.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme contrattuali vigenti.
In applicazione dell’art. 7, punto 1, DLgs 30/3/2001, n.
165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
1) Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. Sono inoltre richiamate le disposizioni di cui al DPR 487/94;
b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato a cura dell’Azienda Ospedaliera o dell’Azienda USL prima dell’immissione in servizio;
il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il
personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui
agli artt. 25 – 26, comma 1, del DPR 20/12/1979 n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) titoli di studio per l’accesso alla specifica carriera;
d) iscrizione all’Albo professionale, ove richiesta per
l’esercizio professionale. L’iscrizione al corrispondente
Albo professionale in uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età (Legge n. 127 del
15/5/1997).

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
2) Requisiti specifici di ammissione (art. 24 – DPR
10/12/1997 n. 483)
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) abilitazione all’esercizio della professione medico-chirur gica;
c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovve ro in disciplina equipollente od affine secondo le tabelle dei
DM 30 e 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed inte grazioni;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici attestata da certi ficato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativo
al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
3) Domande di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, devono essere
rivolte al Direttore generale dell’Azienda USL di Parma e presentate nei modi e nei termini previsti.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di
mancata comunicazione, vale ad ogni effetto la residenza di
cui alla lettera a);
i) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio;
j) i beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, sono tenuti ad includere nella domanda di ammissione
la specificazione di cui al comma 2 dell’art. 20 della predetta Legge: il candidato specifica l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi durante le prove di esame previste dal presente bando.
I requisiti di ammissione al concorso devono essere tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione.
Chi ha titolo a riserve di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in
possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti
probatori.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1, del DPR 25/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica di
tale firma.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione
determina l’esclusione dal concorso. Tutti i dati personali di cui
l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione
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dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei
propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un “curriculum formativo e professionale” redatto su carta libera datato
e firmato e debitamente documentato.
Tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione al
concorso possono essere prodotti: in originale, in copia legale
ed autenticati ai sensi di legge o autocertificati ai sensi del DPR
28/12/2000, n. 445 e devono essere prodotti con le seguenti modalità:
– in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – esente da bollo – con cui si attesta
che le stesse sono conformi all’originale.
La sottoscrizione di tale dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario
competente a ricevere la documentazione ovvero sia accompagnata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di idoneità;
– autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
L’autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi necessari per una valutazione di merito. In particolare per
i servizi prestati deve essere attestato se ricorrono o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del DPR
761/79.
L’autocertificazione suddetta se non sottoscritta in presenza del funzionario ricevente, deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore.
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa.
Le stesse possono essere allegate alla domanda di partecipazione in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva attestante la conformità all’originale con le modalità
stabilite dal comma 1 – art. 19 – del DPR 445/00.
I certificati dovranno essere rilasciati dalla Autorità competente. Non saranno valutati i certificati semplicemente laudativi.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerato progressivamente, per ogni titolo dovrà essere indicata la
modalità di presentazione.
Il titolo di specializzazione conseguito prima
dell’applicazione del DLgs 257/91, se non fatto valere come requisito di ammissione, verrà valutato con il punteggio previsto
dall’art. 27, comma 5, DPR 483/97.
Il titolo di specializzazione conseguita in applicazione del
DLgs 8/8/1991 n. 257, anche se fatto valere come requisito di
ammissione, verrà valutato con uno specifico punteggio pari a
0,50 punti per anno di corso di specializzazione (art. 27, punto
7, DPR 483/97); il relativo documento probatorio dovrà certificare tale condizione.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso strutture a diretta gestione delle Aziende sanitarie e del
Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle Aziende sanitarie con orario a
tempo definito.
I relativi certificati di servizio devono contenere
l’indicazione dell’orario settimanale (art. 21 DPR 483/97).
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e del-
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le riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega)
solo dopo 60 giorni dall’approvazione della graduatoria di merito.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari
espressamente, di rinunciare alla partecipazione al concorso.
5) Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate nei seguenti modi:
– a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda USL di Parma – Servizio Risorse umane – Ufficio
Concorsi – Strada del Quartiere n. 2/A – 43100 Parma;
ovvero
– dovranno essere presentate direttamente al Servizio Risorse
umane – Ufficio Concorsi – dell’Azienda USL di Parma nei
seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13;
il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 16.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione dal
concorso entro le ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità e nella composizione prevista dal DPR 10/12/1997, n.
483 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice sono pubbliche.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del DPR 483/97, si rende
noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9 del primo martedì
successivo non festivo al termine ultimo per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, presso il Servizio
Risorse umane – Ufficio Concorsi – dell’Azienda USL di Parma – Strada del Quartiere n. 2/A – Parma.
Le operazioni di sorteggio, qualora per motivi di forza
maggiore non possano essere effettuate nel giorno sopra indicato ovvero debbano essere ripetute per la sostituzione dei sorteggiati rinunciatari, riprenderanno nel medesimo luogo e ora di
ogni martedì successivo, fino al completamento delle nomine
di tutti i componenti la Commissione.
7) Convocazione candidati
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della
prima prova, almeno quindici giorni prima della prova stessa.
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Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/97.
8) Prove d’esame (art. 26 – DPR 483/97)
Le prove d’esame sono le seguenti:
prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica:
1. su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso;
2. per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione;
3. la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
9) Punteggi per i titoli e le prove d’esame (art. 27 DPR
483/97)
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti
così ripartiti:
– 20 punti per i titoli;
– 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
– 30 punti per la prova scritta;
– 30 punti per la prova pratica;
– 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera
punti 10
2) titoli accademici e di studio
punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
4) curriculum formativo e professionale
punti 4.
Il superamento di ciascuna delle previste prove, scritta e
pratica, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
10) Graduatoria
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo accertamento della sua regolarità
e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti
previsti per la partecipazione al concorso e per l’ammissione
all’impiego, sarà approvata dal Direttore generale dell’Azienda
USL ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e rimane
efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione per eventuale copertura di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria verrà utilizzata per la copertura dei posti
della medesima posizione funzionale, disciplina, area di attività
o figura professionale, che si renderanno vacanti e disponibili
nella pianta organica dell’Azienda USL di Parma.
La graduatoria, entro il suo periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di
incarichi e supplenze per la copertura di posti temporaneamente
disponibili.
11) Adempimenti e nomina dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione mediante
contratto individuale, invita il concorrente dichiarato vincitore
a presentare la documentazione comprovante il possesso di re-

quisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, nel
termine di 30 giorni dalla data di comunicazione sotto pena di
decadenza.
La nomina del vincitore e l’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque rimandata in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga.
Il nominato dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla
data di ricevimento della lettera di nomina, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.
Il rapporto di lavoro è costituito mediante sottoscrizione di
contratto individuale, ai sensi dell’art. 14 del CCNL della Dirigenza medica e veterinaria.
Il nominato è sottoposto ad un periodo di prova previsto
dall’art. 14 del vigente CCNL.
Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di dirigente o coloro che – già dirigenti della stessa azienda o
altra azienda o ente del comparto – a seguito di pubblico concorso cambino area o disciplina di appartenenza. Il periodo di
prova dura sei mesi, possono essere esonerati dal periodo di
prova i dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima
qualifica e per la disciplina presso altra azienda o ente del comparto. Sono, altresì, esonerati dalla prova per la medesima disciplina i dirigenti la cui qualifica è stata unificata ai sensi
dell’art. 18 del DLgs 502/92.
La partecipazione al concorso presuppone, inoltre, la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e
prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di
legge vigenti in materia, delle norme regolamentari
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Parma e delle loro future
eventuali modificazioni.
L’Azienda Unità sanitaria locale di Parma si riserva ogni
facoltà in materia di assegnazione del vincitore nonché disporre, eventualmente, la proroga dei termini del bando, la sospensione, la revoca del bando stesso in presenza di ragioni di pubblico interesse.
12) Varie
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e in
particolare, al DPR n. 483 del 10/12/1997 nonché, per quanto
applicabile, al DPR n. 487 del 9/5/1994.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, o riaprire i
termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi al Servizio Risorse umane – Ufficio Concorsi – dell’Azienda
USL di Parma – Strada del Quartiere n. 2/A – Parma (tel.
0521/393344-524) o consultare il sito Internet: www.ausl.pr.it.
I L DIRETTORE
Gian Luca Battaglioli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitario di Radiologia medica – Cat. D
In esecuzione della decisione 13/1/2006, n. 24 del Direttore
dell’UO Risorse umane è indetto pubblico concorso, per titoli
ed esami, per la copertura dei posti di
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Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Collaboratore professionale sanitario – Categoria D – Qualifica: Tecnico sanitario di
Radiologia medica (con aspirante dell’uno o dell’altro sesso)
presso l’Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza.
Il relativo trattamento economico è quello previsto dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto Sanità per il “Collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitario di Radiologia medica – Categoria D”.
In applicazione dell’art. 7, comma 1 del DLgs 3/2/1993, n.
29 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6 della Legge 15/5/1997, n.
127, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il pubblico concorso potrà essere revocato in conseguenza
delle mutate esigenze dei servizi presidi o altre strutture
dell’Azienda Unità sanitaria locale nonché in conseguenza di
norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
I requisiti di ammissione al pubblico concorso e le modalità
di espletamento sono quelli stabiliti dal DPR 27/3/2001, n. 220.
1) Requisiti specifici di ammissione
– Diploma Universitario di Tecnico sanitario di Radiologia
medica – conseguito ai sensi del DM 14/9/1994, n. 746 o titolo equipollente ai sensi del DM 27/7/2000;
– iscrizione Albo professionale ove previsto per l’esercizio
professionale.
2) Domanda di ammissione al concorso
Le domande di partecipazione al concorso, datate e firmate,
redatte in carta libera ed indirizzate al Direttore generale con la
precisa indicazione del concorso cui l’aspirante intende partecipare, devono essere inoltrate a mezzo Servizio postale al seguente indirizzo: Amministrazione dell’Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza – Corso Vittorio Emanuele n. 169 –
(29100) Piacenza, ovvero devono essere presentate direttamente all’Area Risorse umane. I servizi di sportello Area Risorse
umane sono aperti al pubblico nei seguenti orari: nei giorni da
lunedì a sabato dalle ore 11 alle ore 13 e il giovedì dalle 15 alle
18. All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 12 del trentesimo giorno non festivo dalla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato alla stessa ora del giorno successivo non festivo. Le
domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. Il termine fissato per la presentazione delle domande e
dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono indicare nella domanda:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
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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;
e) i titoli di studio posseduti e gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio ed eventualmente il recapito telefonico presso il
quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione;
i) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio
(DPR 487/94, art. 5 e Legge 68/99).
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce
senza necessità di alcuna autentica (art. 39, DPR 28/12/2000, n.
445).
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o
dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione
dal concorso.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
sono tenuti ad indicare nella domanda di ammissione le specificazioni richieste dal comma 2 dell’art. 20 della predetta legge
riguardanti l’ausilio necessario per sostenere le prove d’esame
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove previste dal
presente bando.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto della Legge 675/96; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto in carta libera, datato e
firmato e debitamente documentato. I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso l’Azienda Unità sanitaria locale
di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene i titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli estremi del
servizio ed i singoli titoli accademici e di studio di cui si chiede
la valutazione ai fini dell’ammissione e/o della valutazione di
merito. Alla domanda devono essere uniti i titoli che conferiscono diritti a precedenza o preferenza nella nomina. I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata
ai sensi di legge o autocertificati nei limiti e con le modalità di
cui al DPR 445/00. Le pubblicazioni devono essere edite a
stampa. Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, l’elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle preferenze di cui al punto 2), lettera i) previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegate
alla domanda i relativi documenti probatori. Non è ammessa
l’autocertificazione in materia sanitaria. La documentazione
presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato
munito di delega, previo riconoscimento tramite documento
d’identità valido, solo decorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione dalla graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Trascorso tale termine la documentazione in argomento sarà rispedita all’aspirante al recapito indicato nella domanda. La re-
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stituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima
della scadenza del suddetto termine, per il candidato non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari
espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso.
4) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le
modalità previste dall’art. 44 del DPR 27/3/2001, n. 220.
5) Prove
Le prove d’esame sono le seguenti:
– prova scritta: vertente su argomento scelto dalla Commissione attinente alla materia oggetto del concorso;
– prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso;
– prova orale: vertente sulla materia oggetto del concorso, su
elementi di Informatica e sulla verifica delle conoscenze a livello iniziale di una lingua straniera, a scelta del candidato
tra inglese, francese e spagnolo da precisare nella domanda
di partecipazione al concorso.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza
in una prova comporta l’esclusione dalle prove successive e
quindi dal concorso.
6) Convocazione dei candidati ammessi al concorso e alle
prove d’esame
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della
prova scritta, almeno 15 giorni prima della data della prova
stessa. Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel
rispetto dei termini previsti dal DPR 220/01.
Qualora le prove previste dal bando si svolgano tutte nella
stessa giornata ai candidati sarà trasmesso un unico avviso almeno 20 giorni prima della data fissata per le prove stesse. Alle
prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido d’identità personale, a norma di legge.

sospesa, o comunque ritardata, in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ricorrano
motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, revocare
il presente bando di concorso.
Al dipendente assunto a seguito dell’espletamento del presente concorso si applicheranno le disposizioni di cui all’art.
21, comma 1 del CCNL Comparto 19/4/2004 ai sensi del quale
il personale ammesso a particolari corsi di formazione o di aggiornamento (quali ad esempio corsi post-universitari, di specializzazione, di manegement e master) a seguito dei relativi
piani di investimento dell’azienda o ente deve impegnarsi a non
accedere alla mobilità volontaria di cui all’art. 19 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 se non siano trascorsi due anni
dal termine della formazione.
Inoltre, poiché sussistono le condizioni della perdurante situazione di carenza d’organico, il personale neo-assunto non
potrà accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni
dall’assunzione, comprensivi del preavviso previsto dall’art.
19, comma 3 del CCNL integrativo del 20/9/2001 (art. 21, comma 2 CCNL Comparto 19/4/2004).
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’Area Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale di
Piacenza – Corso Vittorio Emanuele II n. 169 – tel.
0523/301111.
I L DIRETTORE
Luigi Bassi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
CONCORSO
Bando di concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto in qualità di Collaboratore professionale sanitario “Ostetrica” – Cat. D

7) Approvazione e utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà approvata dal Direttore generale dell’Azienda Unità
sanitaria locale/Ospedaliera che procederà altresì alla nomina
dei vincitori. Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle
vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori. La graduatoria di merito del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. La graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data
della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il
concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale
data dovessero rendersi disponibili. La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti
della medesima categoria e qualifica, disponibili per assenze o
impedimento del titolare.

In attuazione della deliberazione del Direttore generale n.
1140 del 30/12/2005, è indetto pubblico concorso, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato presso l’Azienda
Unità sanitaria locale di Ravenna di
n. 1 posto in qualità di Collaboratore professionale sanitario
“Ostetrica” – Cat. D.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
DPR 27 Marzo 2001, n. 220.
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.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.

8) Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ex art. 14 del Contratto
collettivo nazionale del lavoro del personale del Comparto Sanità (autorizzato con provvedimento del PCM 4/8/1995) subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta giorni dalla richiesta dell’Azienda Unità sanitaria locale dei documenti
elencati nella richiesta stessa, sotto pena di mancata stipulazione del contratto medesimo. Verranno applicate le norme per il
diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/3/1999, n. 68.
Il numero dei posti a concorso potrà essere variato in relazione all’esito della mobilità di esubero e volontaria indetta da
questa Amministrazione. L’assunzione in servizio potrà essere

1 – Requisiti di ammissione al concorso
I requisiti specifici di ammissione ai sensi dell’art. 30 del
DPR 27 marzo 2001, n. 220, sono i seguenti:
a) diploma universitario di Ostetrica, conseguito ai sensi
dell’articolo 6, comma 3, del DLgs 30/12/1992, n. 502, e
successive modificazioni e integrazioni, 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 (DM 27/7/2000);
b) iscrizione al relativo Albo professionale, (ove esistente) attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto
a quella di scadenza del bando.
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Si invitano i candidati a presentare, in carta semplice, copia
del titolo di studio sopra indicato.
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 7/2/1994, 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 USL,
prima dell’immissione in servizio. Per il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni, ovvero dipendente degli Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del
DPR 20/12/1979, n. 761, si darà luogo ad accertamenti preventivi all’assunzione, ai sensi dell’art. 16, comma 2, par. a)
del DLgs 19/9/1994, n. 626;
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 USL di
Ravenna e presentata o spedita nei modi e termini previsti al
successivo punto 4.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
a) nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) cittadinanza italiana, ovvero di un paese dell’Unione Europea. 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 appartenenza o di provenienza;
– di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando
per gli altri cittadini della Repubblica;
– di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, (il candidato deve indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la
non menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono
giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti
a loro carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno in
cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal concorso. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
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 USL, 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.

93

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.
3 – Documentazione da allegare alla domanda di concorso
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, redatto su carta semplice, datato e firmato e debitamente documentato.
Detto curriculum è valutato dalla Commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 11 del DPR 27/3/2001, n. 220. Si precisa che
le dichiarazioni effettuate nel curriculum non supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non sono oggetto di valutazione.
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.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica di firma:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche contestua le all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR 445/00
(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione in albi professio nali, titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.) oppure
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati
nel citato art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: attività di ser vizio; borse di studio; incarichi libero professionali; attività
di docenza; frequenza corsi di formazione, di aggiornamen to; partecipazione a convegni, seminari; conformità
all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli
di studio o di servizio).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può essere resa:
– dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
– spedita per posta, consegnata a terzi unitamente a fotocopia
di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato. Pertanto,
nell’interesse del candidato, si suggerisce di allegare, in fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale con le modalità
suindicate, tutta la documentazione a corredo della domanda.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica alternativa
al certificato di stato di servizio) allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione
(tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento dello
stesso).
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Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra
gli altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e possono
essere presentate in fotocopia semplice, accompagnata da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta che
le stesse sono conformi all’originale (art. 19 e 47 DPR
28/12/2000, n. 445).
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Alla domanda dovrà essere altresì unito, in triplice copia, in
carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati,
datato e firmato, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e con indicazione della relativa forma (fotocopia semplice accompagnata da dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, ovvero originale, o copia legale, o copia autentica). 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.
I candidati che non presentano direttamente la domanda
con i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
4 – Modalità e termini per la presentazione delle domande
di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Azienda USL di Ravenna – U.O. Amministrazione e Gestione
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
trentesimo 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.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per
la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva
o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Non sono considerate le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
5 – Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice, nominata secondo le modalità previste dagli artt. 6 e 44 del DPR 27/3/2001, n. 220, è com-

posta dal Presidente, da due operatori del profilo messo a concorso e dal segretario.
Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore generale ed
uno viene designato dal Collegio di direzione di cui all’art. 17
del DLgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, fra il personale in servizio presso le Unità sanitarie
locali e le Aziende ospedaliere o gli enti di cui all’art. 21, comma 1, situati nel territorio della regione.
La Commissione esaminatrice, ove necessario, potrà essere
integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e della lingua straniera.
6 – Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove
d’esame
I candidati ammessi sono avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data delle prove,
almeno 15 giorni prima della data della prova scritta ed almeno
20 giorni prima della data delle prove pratica e orale.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti
di documento valido di identità personale, a norma di legge.
Le prove di esame sono articolate in una prova scritta, una
prova pratica e una prova orale.
prova scritta: consistente nello svolgimento di un tema su un
caso assistenziale o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti la posizione funzionale a concorso;
prova pratica: esecuzione e/o illustrazione di tecniche relative
alla materia del concorso;
prova orale: colloquio sulle materie inerenti la posizione funzionale a concorso, nonché elementi di informatica; verifica
della conoscenza, a livello iniziale, di una lingua straniera scelta tra le seguenti: inglese, francese, che il candidato dovrà indicare nella domanda di partecipazione.
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.
7 – 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, Azienda 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.
La determinazione dei criteri di massima si effettua prima
dell’espletamento della prova scritta e, ai fini della valutazione
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dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito
d’ammissione di concorso, che non sono oggetto di valutazione, la commissione deve attenersi ai principi indicati nell’art.
11 del DPR 27/3/2001, n. 220.
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati
presenti alla prova stessa.
8 – Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice al termine delle prove d’esame, previo
riconoscimento della sua regolarità, sarà approvata dal Direttore generale dell’Azienda USL di Ravenna. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in
ciascuna delle prove di esame.
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 o l’apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR
28/12/2000, n. 445. Dalla documentazione dovrà risultare il
possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
La graduatoria finale di merito è immediatamente efficace
e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria è efficace per un termine di ventiquattro
mesi dalla data della pubblicazione. Essa potrà essere utilizzata
per eventuali coperture di posti nella posizione funzionale a
concorso che dovessero rendersi disponibili entro il periodo di
validità presso l’Azienda USL di Ravenna.
La graduatoria, entro il suo periodo di validità, è utilizzata
altresì per la copertura di posti temporaneamente disponibili
per assenza od impedimento dei titolari.
9 – Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro di cui all’art. 14 del
contratto collettivo di lavoro del personale del comparto “Sanità” 1/9/1995, alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla
richiesta dell’Azienda USL – 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. La data di assunzione in servizio è concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa deve essere stabilita entro e non oltre 30 giorni
dalla data di ricezione della comunicazione, pena decadenza.
Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio
prestato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Si richiamano, per quanto concerne il periodo di prova, le
disposizioni di cui all’art. 15 CCNL del personale comparto Sanità 1/9/1995, così come modificato dall’art. 41 del CCNL del
personale comparto Sanità 7/4/1999, nonché le norme di cui
all’art. 39 del CCNL del personale comparto Sanità 1/9/1995
circa i termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di
lavoro.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è implicita l’accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale delle Aziende Unità sanitarie locali.
L’assunzione in servizio può essere temporaneamente sospesa o revocata in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni.
10 – Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti con-
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corsuali verranno trattati nel rispetto della DLgs 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione
delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure concorsuali. Gli stessi potranno essere messi a
disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse
nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90.
11 – Disposizioni varie
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrono motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, di prorogare,
sospendere o riaprire i termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.
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 regionale.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima
dell’inizio delle prove, dichiari espressamente di rinunciare alla
partecipazione al concorso
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997, n.
127, la partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età.
Il presente bando è emanato tenuto conto delle norme per il
diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/3/1999, n. 68.
A tale proposito, in applicazione della riserva dei posti prevista
da detta normativa, i candidati disabili idonei della presente
procedura, per usufruire del beneficio di cui trattasi, devono dimostrare, alla data di scadenza del presente bando, di essere
iscritti nell’elenco istituito presso gli uffici competenti, ai sensi
dell’art. 8, comma 2, della Legge 68/99, mediante produzione
di idonea certificazione o dichiarazione sostitutiva in merito.
Per quanto non previsto dal presente bando, si intendono
qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
Per eventuali informazioni, nonché per acquisire copia del
bando con lo schema esemplificativo della domanda di ammissione al concorso e copia delle dichiarazioni sostitutive, gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Amministrazione e Gestione del Personale – Acquisizione del Personale dell’Azienda
USL di Ravenna – Largo Chartres n. 1 – 48100 Ravenna, tel.
0544/286570/71/72/76 oppure collegandosi al sito internet
dell’Azienda: www.ausl.ra.it.
I L DIRETTORE GENERALE
Tiziano Carradori

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
CONCORSO
Bando di concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n. 17 posti in qualità di Collaboratore professionale sanitario “Fisioterapista” – Cat. D
In attuazione della deliberazione del Direttore generale n.
1141 del 30/12/2005, è indetto pubblico concorso, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato presso l’Azienda
Unità sanitaria locale di Ravenna di
n. 17 posti in qualità di Collaboratore professionale sanitario
“Fisioterapista” – Cat. D.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferi-
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mento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
DPR 27 Marzo 2001, n. 220.
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.
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
I requisiti specifici di ammissione ai sensi dell’art. 32 del
DPR 27 marzo 2001, n. 220, sono i seguenti:
a) diploma universitario di Fisioterapista, conseguito ai sensi
dell’articolo 6, comma 3, del DLgs 30/12/1992, n. 502, e
successive modificazioni e integrazioni, 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 (DM 27/7/2000);
b) iscrizione al relativo Albo professionale, (ove esistente) attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto
a quella di scadenza del bando.
Si invitano i candidati a presentare, in carta semplice, copia
del titolo di studio sopra indicato.
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 7/2/1994, 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 USL,
prima dell’immissione in servizio. Per il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni, ovvero dipendente degli Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del
DPR 20/12/1979, n. 761, si darà luogo ad accertamenti preventivi all’assunzione, ai sensi dell’art. 16, comma 2, par. a)
del DLgs 19/9/1994, n. 626;
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 USL di
Ravenna e presentata o spedita nei modi e termini previsti al
successivo punto 4.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
a) nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) cittadinanza italiana, ovvero di un paese dell’Unione Europea. 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 appartenenza o di provenienza;
– di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando
per gli altri cittadini della Repubblica;
– di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, (il candidato deve indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la
non menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono
giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti
a loro carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno in
cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal concorso. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero do-

vrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
f) la posizione nei 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 USL, 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 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.
3 – Documentazione da allegare alla domanda di concorso
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, redatto su carta semplice, datato e firmato e debitamente documentato.
Detto curriculum è valutato dalla Commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 11 del DPR 27/3/2001, n. 220. Si precisa che
le dichiarazioni effettuate nel curriculum non supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non sono oggetto di valutazione.
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.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica di firma:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche contestua le all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR 445/00
(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione in albi professio nali, titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.) oppure
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati
nel citato art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: attività di ser vizio; borse di studio; incarichi libero professionali; attività
di docenza; frequenza corsi di formazione, di aggiornamen to; partecipazione a convegni, seminari; conformità
all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli
di studio o di servizio).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può essere resa:
– dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
– spedita per posta, consegnata a terzi unitamente a fotocopia
di documento di identità personale del sottoscrittore.
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In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato. Pertanto,
nell’interesse del candidato, si suggerisce di allegare, in fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale con le modalità
suindicate, tutta la documentazione a corredo della domanda.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica alternativa
al certificato di stato di servizio) allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione
(tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento dello
stesso).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra
gli altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e possono
essere presentate in fotocopia semplice, accompagnata da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta che
le stesse sono conformi all’originale (art. 19 e 47 DPR
28/12/2000, n. 445).
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Alla domanda dovrà essere altresì unito, in triplice copia, in
carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati,
datato e firmato, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e con indicazione della relativa forma (fotocopia semplice accompagnata da dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, ovvero originale, o copia legale, o copia autentica). 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.
I candidati che non presentano direttamente la domanda
con i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
4 – Modalità e termini per la presentazione delle domande
di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Azienda USL di Ravenna – U.O. Amministrazione e Gestione
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
trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
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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.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per
la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva
o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Non sono considerate le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
5 – Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice, nominata secondo le modalità previste dagli artt. 6 e 44 del DPR 27/3/2001, n. 220, è composta dal Presidente, da due operatori del profilo messo a concorso e dal segretario.
Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore generale ed
uno viene designato dal Collegio di direzione di cui all’art. 17
del DLgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, fra il personale in servizio presso le Unità sanitarie
locali e le Aziende ospedaliere o gli enti di cui all’art. 21, comma 1, situati nel territorio della regione.
La Commissione esaminatrice, ove necessario, potrà essere
integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e della lingua straniera.
6 – Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove
d’esame
I candidati ammessi sono avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data delle prove,
almeno 15 giorni prima della data della prova scritta ed almeno
20 giorni prima della data delle prove pratica e orale.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti
di documento valido di identità personale, a norma di legge.
Le prove di esame sono articolate in una prova scritta, una
prova pratica e una prova orale.
prova scritta: consistente nello svolgimento di un tema su un
caso assistenziale o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti la posizione funzionale a concorso;
prova pratica: esecuzione e/o illustrazione di tecniche relative
alla materia del concorso;
prova orale: colloquio sulle materie inerenti la posizione funzionale a concorso, nonché elementi di informatica; verifica
della conoscenza, a livello iniziale, di una lingua straniera scelta tra le seguenti: inglese, francese, che il candidato dovrà indicare nella domanda di partecipazione.
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.
7 – 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;
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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, Azienda 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.
La determinazione dei criteri di massima si effettua prima
dell’espletamento della prova scritta e, ai fini della valutazione
dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito
d’ammissione di concorso, che non sono oggetto di valutazione, la commissione deve attenersi ai principi indicati nell’art.
11 del DPR 27/3/2001, n. 220.
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati
presenti alla prova stessa.
8 – Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice al termine delle prove d’esame, previo
riconoscimento della sua regolarità, sarà approvata dal Direttore generale dell’Azienda USL di Ravenna. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in
ciascuna delle prove di esame.
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 o l’apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR
28/12/2000, n. 445. Dalla documentazione dovrà risultare il
possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
La graduatoria finale di merito è immediatamente efficace
e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria è efficace per un termine di ventiquattro
mesi dalla data della pubblicazione. Essa potrà essere utilizzata
per eventuali coperture di posti nella posizione funzionale a
concorso che dovessero rendersi disponibili entro il periodo di
validità presso l’Azienda USL di Ravenna.
La graduatoria, entro il suo periodo di validità, è utilizzata
altresì per la copertura di posti temporaneamente disponibili
per assenza od impedimento dei titolari.
9 – Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro di cui all’art. 14 del
contratto collettivo di lavoro del personale del comparto “Sanità” 1/9/1995, alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla
richiesta dell’Azienda USL – 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. La data di assunzione in servizio è concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa deve essere stabilita entro e non oltre 30 giorni

dalla data di ricezione della comunicazione, pena decadenza.
Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio
prestato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Si richiamano, per quanto concerne il periodo di prova, le
disposizioni di cui all’art. 15 CCNL del personale comparto Sanità 1/9/1995, così come modificato dall’art. 41 del CCNL del
personale comparto Sanità 7/4/1999, nonché le norme di cui
all’art. 39 del CCNL del personale comparto Sanità 1/9/1995
circa i termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di
lavoro.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è implicita l’accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale delle Aziende Unità sanitarie locali.
L’assunzione in servizio può essere temporaneamente sospesa o revocata in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni.
10 – Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto della DLgs 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione
delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure concorsuali. Gli stessi potranno essere messi a
disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse
nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90.
11 – Disposizioni varie
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrono motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, di prorogare,
sospendere o riaprire i termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.
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 regionale.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima
dell’inizio delle prove, dichiari espressamente di rinunciare alla
partecipazione al concorso
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997, n.
127, la partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età.
Il presente bando è emanato tenuto conto delle norme per
il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/3/1999, n.
68. A tale proposito, in applicazione della riserva dei posti
prevista da detta normativa, i candidati disabili idonei della
presente procedura, per usufruire del beneficio di cui trattasi,
devono dimostrare, alla data di scadenza del presente bando,
di essere iscritti nell’elenco istituito presso gli uffici compe tenti, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della Legge 68/99, median te produzione di idonea certificazione o dichiarazione sostitu tiva in merito.
Per quanto non previsto dal presente bando, si intendono
qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
Per eventuali informazioni, nonché per acquisire copia del
bando con lo schema esemplificativo della domanda di ammissione al concorso e copia delle dichiarazioni sostitutive, gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Amministrazione e Gestione del Personale – Acquisizione del Personale dell’Azienda
USL di Ravenna – Largo Chartres n. 1 – 48100 Ravenna, tel.
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0544/286570/71/72/76 oppure collegandosi al sito internet
dell’Azienda: www.ausl.ra.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Tiziano Carradori

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
CONCORSO
Bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di
Dirigente medico di Ematologia
In attuazione della deliberazione del Direttore generale n.
38 del 27/1/2006, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura presso l’Azienda Unità sanitaria locale di
Ravenna di
n. 1 posto di Dirigente medico – Disciplina: Ematologia – Ruolo: sanitario - Profilo professionale: Dirigente medico – Rapporto di lavoro: esclusivo.
Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Dirigenza medica e veterinaria.
Le disposizioni per la partecipazione al concorso e le relative modalità di espletamento sono quelle stabilite dalle norme e
procedure concorsuali di cui al DLgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al DPR 10/12/1997 n.
483 e al DLgs 30/3/2001, n. 165.
Il presente bando è indetto in applicazione dell’art. 7, comma 1, del DLgs 165/01 ed è garantita parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro.
1 – Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
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 della idoneità
fisica all’impiego è effettuato a cura dall’Azienda Unità sanitaria, prima dell’immissione in servizio. Per il personale
dipendente da pubbliche Amministrazioni, ovvero dipendente degli ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, comma
1, del DPR 20/12/1979, n. 761, si darà luogo ad accertamenti preventivi all’assunzione, ai sensi dell’art. 16, comma 2,
par. a) del DLgs 19/9/1994, n. 626;
3) laurea in Medicina e Chirurgia;
4) specializzazione nella disciplina di Ematologia o in disciplina equipollente o in disciplina affine.
Ai sensi dell’art. 56, comma 2, del DPR 483/97 il personale
in servizio di ruolo alla data dell’1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende UU.SS.LL. e le Aziende
Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;
5) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai
concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo
in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
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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 di Ravenna e presentata o spedita nei modi e
termini previsti al successivo punto 4.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre
dichiarare:
– di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
– di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando
per gli altri cittadini della Repubblica;
– di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la
non menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono
giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti
a loro carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno in
cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà
risultare l’equipollenza, certificata dalla competente Autorità;
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 eventualmente il recapito telefonico, presso
il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta all’aspirante ogni
necessaria comunicazione;
i) gli eventuali titoli che danno diritto alla riserva di posti ovvero alla precedenza o alla 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. La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una
sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti richiesti
per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, 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.
3 – Documentazione da allegare alla domanda di concorso
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,
ivi compreso un curriculum formativo e professionale, redatto
su carta semplice, datato e firmato.
Detto curriculum sarà valutato dalla Commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 11 del DPR 10/12/1997, n. 483. Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non sorrette
da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà non saranno oggetto di valutazione.
Il titolo di specializzazione conseguito ai sensi del DLgs
257/91, anche se fatto valere come requisito di ammissione,
viene valutato con specifico punteggio. Il relativo documento
probatorio deve certificare tale condizione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale
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o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica di firma:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR 445/00
(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione in Albi professionali, titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.) oppure
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati
nel citato art. 46 del DPR 445/00 (ad. esempio: attività di
servizio; borse di studio; incarichi libero professionali; attività di docenza; frequenza corsi di formazione, di aggiornamento; partecipazione a convegni, seminari; conformità
all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli
di studio o di servizio).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può essere resa:
– dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
– spedita per posta, consegnata a terzi unitamente a fotocopia
di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato. Pertanto,
nell’interesse del candidato, si suggerisce di allegare, in fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale con le modalità
suindicate, tutta la documentazione a corredo della domanda.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica alternativa
al certificato di stato di servizio) allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione
(tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento dello
stesso).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra
gli altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e possono
essere presentate in fotocopia semplice, accompagnata da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta che
le stesse sono conformi all’originale.
Alla domanda dovrà essere altresì unito, in triplice copia, in
carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e con indicazione della relativa forma (fotocopia
semplice accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ovvero originale, o copia legale, o copia autentica).
I candidati che non presentano direttamente la domanda
con i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
4 – Modalità e termini per la presentazione delle domande
di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata:

– deve essere inoltrata a mezzo del Servizio pubblico postale
al seguente indirizzo: Azienda USL di Ravenna – U.O.
Amministrazione e Gestione del personale – Acquisizione
del personale (Ufficio Concorsi) – Largo Chartres n. 1 –
48100 Ravenna;
– ovvero possono essere presentate direttamente all’U.O.
Amministrazione del personale – Acquisizione del personale all’indirizzo di cui sopra.
Gli orari di apertura dell’Acquisizione del personale 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
termino perentorio del trentesimo 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 d invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
5 – Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 25 del DPR 483/97 e tenuto conto
di quanto disposto dalla Legge 24/12/1993, n. 537 e dal DLgs
30/3/2001, n. 165.
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice
avviene in seduta pubblica con inizio alle ore 9 presso la Sala
conferenze dell’Azienda USL di Ravenna – Via De Gasperi n.
8, II piano – Ravenna, il primo martedì successivo non festivo
alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della Commissione, sarà effettuata ogni martedì successivo non festivo con inizio alle ore 9.
6 – Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove
d’esame
I candidati ammessi, sono avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data delle prove,
almeno 15 giorni prima della data della prova scritta ed almeno
20 giorni prima della data delle prove pratica e orale.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti
di documento valido di identità personale.
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 26 del DPR 483/97,
sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
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sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 14/20.
7 – Valutazione dei titoli
Per quanto attiene la valutazione dei titoli 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 la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera
punti 10
b) titoli accademici e di studio
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
d) curriculum formativo e professionale
punti 4.
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati
presenti alla prova stessa.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili
sono quelli di cui ai commi 4) e 5) dell’art. 27 del DPR 483/97.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’art. 11 dello stesso decreto.
8 – Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla
Commissione esaminatrice, al termine delle prove d’esame. È
escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito
in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza. Il Direttore generale dell’Azienda USL di Ravenna, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, approva la graduatoria e procede altresì alla nomina dei vincitori, tenuto conto
delle norme che danno titolo alla riserva dei posti previste dalle
vigenti disposizioni di legge.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti
disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda
siano uniti i necessari documenti probatori, o l’apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445. Dalla
documentazione dovrà risultare il possesso del requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
La graduatoria finale di merito è immediatamente efficace
e sarà pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per tutto il termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge dalla data della
pubblicazione. Essa potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti nella posizione funzionale e disciplina a concorso
che dovessero rendersi disponibili entro il termine di validità.
La graduatoria, entro il periodo di validità, è utilizzata altresì per la copertura di posti temporaneamente disponibili per
assenza o impedimento dei titolari.
9 – Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore, a seguito
dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi
del vigente CCNL per l’Area della Dirigenza medica e veterinaria del SSN. La data di assunzione in servizio è concordata tra
le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa deve essere stabilita entro e non oltre 30 giorni dalla
data di ricezione della comunicazione, pena decadenza.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuato dall’Amministrazione, dovesse emergere la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
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Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio
prestato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Si richiamano, per quanto concerne il periodo di prova e i
termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le disposizioni del vigente CCNL della Dirigenza medica e
veterinaria,
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è implicita l’accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale delle Aziende Unità sanitarie locali.
L’assunzione in servizio può essere temporaneamente sospesa o revocata in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni.
10 – Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto 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. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei
confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta
ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90.
11 – Disposizioni varie
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrono motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, di prorogare,
sospendere o riaprire i termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.
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 regionale.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima
dell’inizio delle prove, dichiari espressamente di rinunciare alla
partecipazione al concorso
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997, n.
127, la partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età.
Il presente bando è emanato tenuto conto delle norme per il
diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/3/1999, n. 68.
A tale proposito, in applicazione della riserva dei posti prevista
da detta normativa, i candidati disabili idonei della presente
procedura, per usufruire del beneficio di cui trattasi, devono dimostrare, alla data di scadenza del presente bando, di essere
iscritti nell’elenco istituito presso gli uffici competenti, ai sensi
dell’art. 8, comma 2, della Legge 68/99, mediante produzione
di idonea certificazione o dichiarazione sostitutiva in merito.
Per quanto non previsto dal presente bando, si intendono
qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
Per eventuali informazioni, nonché per acquisire copia del
bando con lo schema esemplificativo della domanda di ammissione al concorso e copia delle dichiarazioni sostitutive, gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Amministrazione e Gestione del personale – Acquisizione del personale dell’Azienda
USL di Ravenna – Largo Chartres n. 1 – 48100 Ravenna, tel.
0544/286570/71/72/76 oppure collegandosi al sito Internet
dell’Azienda: www.ausl.ra.it.
I L DIRETTORE GENERALE
Tiziano Carradori
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
CONCORSO
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di Collaboratore professionale Tecnico professionale –
Architetto – Cat. D
In attuazione di atto n. 899 del 25/11/2005 del Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale, in ottemperanza a quanto stabilito dal DPR n. 220 del 27/3/2001, dal DLgs
n. 165 del 30/3/2001 ed in applicazione del Contratto collettivo
nazionale di lavoro del Comparto Sanità 19/4/2004, è bandito
pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Collaboratore – Tecnico professionale Architetto –
Cat. D.
Il requisito specifico di ammissione al concorso è il seguente:
– diploma di laurea in Architettura o titolo equipollente;
– abilitazione all’esercizio della professione.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti oltre quello specifico sopraindicato:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le
disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761 ed
all’art. 2, comma 1 del DPR 9/5/1994, n. 487, all’art. 37 del
DLgs 3/2/1993, n. 29 e successivo DPCM n. 174 del
7/2/1994 relative ai cittadini degli Stati membri della CEE.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
altresì possedere ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del
7/2/1994 i seguenti requisiti:
– godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
– essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando di
concorso per gli altri cittadini della Repubblica;
– avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica incondizionata al posto messo a concorso – con la osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato, a cura dell’Unità sanitaria locale, prima
dell’immissione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
libera, devono essere rivolte al Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia – Via Amendola n. 2 – 42100
Reggio Emilia – e presentate, a pena di esclusione, entro le ore
12 del trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a
questa Amministrazione oltre 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.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti sostitutivi di cui sopra;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
Amministrazioni;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
Il candidato è tenuto inoltre ad indicare nella domanda la
lingua straniera prescelta fra inglese e francese che sarà oggetto
di verifica nel corso della prova orale.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dal concorso.
Ai sensi del DPR 445/00, qualora la domanda di partecipazione al concorso non venga presentata personalmente dal candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato,
firmato e debitamente documentato.
I servizi prestati presso Forze Armate, Case di cura convenzionate, o presso strutture diverse dalle Aziende sanitarie o servizi prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 20, 21 e 22 del DPR 220/01.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Ai fini
dell’applicazione delle norme di cui alla Legge 4/1/1968, n. 15
e DPR 25/1/1994, n. 130, le pubblicazioni devono comunque
essere prodotte per esteso.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Il candidato portatore di handicap, qualora necessiti di ausili e di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, deve
produrre apposita certificazione medica che specifichi gli elementi essenziali per poter godere dei benefici di cui alla Legge
104/92. In particolare la certificazione dovrà indicare:
– i sussidi necessari relativi alla condizione dell’handicappato;
– i tempi aggiuntivi necessari all’avente diritto.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto 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
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per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La Commissione esaminatrice, nominata ai sensi del DPR
220/01, avrà a disposizione 100 punti così ripartiti:
– 30 punti per i titoli;
– 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove sono così ripartiti:
30
punti per la prova scritta;
–
– 20 punti per la prova pratica;
– 20 punti per la prova orale.
I punti di valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: punti 5;
b) titoli accademici e di studio: punti 5;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 5;
d) curriculum formativo e professionale: punti 15.
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
prova scritta: elaborato scritto o soluzione di quesiti a risposta
sintetica su argomenti inerenti la professione dell’architetto in
ambito socio sanitario;
prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche attinenti il
profilo dell’architetto;
prova orale: sulle materie oggetto della prova scritta e della
prova pratica.
La prova orale comprenderà anche elementi di informatica
e la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una
lingua straniera a scelta tra inglese e francese.
I candidati ammessi saranno avvisati del luogo e della data
della prima prova, non meno di quindici giorni prima della data
della prova stessa.
Il calendario delle prove successive sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 220/01.
Il superamento di ciascuna delle previste prove d’esame è
subordinato al raggiungimento della valutazione di sufficienza
di cui agli artt. 14, 15 e 16 dello stesso DPR 220/01.
La Commissione esaminatrice rassegnerà la graduatoria
dei candidati idonei all’Amministrazione dell’Azienda Unità
sanitaria locale, che, riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso, provvederà alla sua approvazione ed alla nomina dei
vincitori.
La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e rimane efficace per
un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione.
La graduatoria verrà utilizzata per la copertura di tutti i posti della medesima qualifica che risulteranno disponibili
nell’arco di validità della stessa.
L’utilizzazione avverrà nel rispetto del principio
dell’adeguato accesso dall’esterno di cui all’art. 1 del DPR
220/01 e del CCNL 19/4/2004, precisando che ai sensi dell’art.
3 del medesimo DPR, il numero dei posti disponibili da riservarsi a particolari categorie di candidati, non potrà superare il
30% dei posti stessi.
Il concorrente vincitore dovrà stipulare con questa Amministrazione un contratto individuale di lavoro di cui al Contratto
di lavoro del Comparto Sanità del 19/4/2004.
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;
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8) i titoli e i documenti necessari per dimostrare il possesso degli altri requisiti prescritti.
Il Dirigente Responsabile, a seguito dell’accertamento del
possesso dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro di cui al sopracitato art. 14 del contratto di lavoro più sopra specificato. La data di assunzione in
servizio verrà concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa dovrà essere stabilita entro i
trenta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la
presentazione dei documenti di rito; in mancanza, l’Azienda
non darà luogo alla stipula del contratto ed il candidato verrà dichiarato decaduto.
Si richiamano, per quanto concerne il periodo di prova ed i
termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le disposizioni di cui al medesimo contratto.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento del
personale del Comparto Sanità.
L’assunzione in servizio del vincitore potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione della eccezionale possibilità di deroga.
Il presente bando è emanato tenuto conto dei benefici in
materia di assunzioni riservate, previsti dalla Legge 68/99.
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 oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda:
www.ausl.re.it – Link Bandi e Concorsi.
I L DIRIGENTE
Barbara Monte

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
CONCORSO
Bando di concorso pubblico a n. 1 posto di Operatore tecnico specializzato Impiantista Elettricista – Cat. BS
In attuazione di atto n. 36 del 20/1/2006 del Responsabile
del Servizio Gestione giuridica del personale, in ottemperanza
a quanto stabilito dal DPR n. 220 del 27/3/2001, dal DLgs n.
165 del 30/3/2001 ed in applicazione del Contratto collettivo
nazionale di lavoro del Comparto Sanità 19/4/2004, è bandito
pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Operatore Tecnico specializzato Impiantista Elettricista – Cat. BS.
Il requisito specifico di ammissione al concorso è il seguente:
– diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;
– cinque anni di esperienza lavorativa acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche Amministrazioni o imprese private;
– possesso di attestato di qualifica inerente il profilo professionale messo a concorso.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti oltre quello specifico sopraindicato:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le
disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761 ed
all’art. 2, comma 1 del DPR 9/5/1994, n. 487, all’art. 37 del
DLgs 3/2/1993, n. 29 e successivo DPCM n. 174 del
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7/2/1994 relative ai cittadini degli Stati membri della CEE.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
altresì possedere ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del
7/2/1994 i seguenti requisiti:
– godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
– essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando di
concorso per gli altri cittadini della Repubblica;
– avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica incondizionata al posto messo a concorso – con la osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato, a cura dell’Unità sanitaria locale, prima
dell’immissione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, devono essere rivolte al Dirigente Responsabile del
Servizio Gestione giuridica del personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia – Via Amendola n. 2 –
42100 Reggio Emilia – e presentate, a pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo dalla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a
questa Amministrazione oltre 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.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti sostitutivi di cui sopra;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
Amministrazioni;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
Il candidato è tenuto inoltre ad indicare nella domanda la
lingua straniera prescelta fra inglese e francese che sarà oggetto
di verifica nel corso della prova orale.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dal concorso.

Ai sensi del DPR 445/00, qualora la domanda di partecipazione al concorso non venga presentata personalmente dal candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato,
firmato e debitamente documentato.
I servizi prestati presso Forze Armate, Case di cura convenzionate, o presso strutture diverse dalle Aziende Sanitarie o servizi prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 20, 21 e 22 del DPR 220/01.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Ai fini
dell’applicazione delle norme di cui alla Legge 4/1/1968, n. 15
e DPR 25/1/1994, n. 130, le pubblicazioni devono comunque
essere prodotte per esteso.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Il candidato portatore di handicap, qualora necessiti di ausili e di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, deve
produrre apposita certificazione medica che specifichi gli elementi essenziali per poter godere dei benefici di cui alla Legge
104/92. In particolare la certificazione dovrà indicare:
sussidi
necessari
relativi
alla
condizione
– i
dell’handicappato;
– i tempi aggiuntivi necessari all’avente diritto.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto 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.
La Commissione esaminatrice, nominata ai sensi del DPR
220/01 avrà a disposizione 100 punti così ripartiti:
– 40 punti per i titoli;
– 60 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove sono così ripartiti:
– 30 punti per la prova pratica;
– 30 punti per la prova orale.
I punti di valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: punti 10
b) titoli accademici e di studio: punti 10
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 5;
d) curriculum formativo e professionale: punti 15.
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche connesse attinenti il profilo dell’Impiantista Elettricista;
prova orale: sulle materie oggetto della prova pratica.
I candidati ammessi saranno avvisati del luogo e della data
delle prove d’esame, non meno di venti giorni prima della data
della prova stessa.
Il calendario delle prove successive sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 220/01.
Il superamento di ciascuna delle previste prove d’esame è
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subordinato al raggiungimento della valutazione di sufficienza
di cui agli artt. 14, 15 e 16 dello stesso DPR 220/01.
La Commissione esaminatrice rassegnerà la graduatoria
dei candidati idonei all’Amministrazione dell’Azienda Unità
sanitaria locale, che, riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso, provvederà alla sua approvazione ed alla nomina del
vincitore.
La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e rimane efficace per
un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione.
La graduatoria verrà utilizzata per la copertura di tutti i posti della medesima qualifica che risulteranno disponibili
nell’arco di validità della stessa.
L’utilizzazione avverrà nel rispetto del principio
dell’adeguato accesso dall’esterno di cui all’art. 1 del DPR
220/01 e del Contratto collettivo nazionale di lavoro 19/4/2004,
precisando che ai sensi dell’art. 3 del medesimo DPR, il numero
dei posti disponibili da riservarsi a particolari categorie di candidati, non potrà superare il 30% dei posti stessi.
Il concorrente vincitore dovrà stipulare con questa Amministrazione un contratto individuale di lavoro di cui al Contratto
di lavoro del Comparto Sanità del 19/4/2004.
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.
Il Dirigente Responsabile, a seguito dell’accertamento del
possesso dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro di cui al sopracitato contratto di lavoro più sopra specificato. La data di assunzione in servizio
verrà concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e
documentati motivi, essa dovrà essere stabilita entro i trenta
giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti di rito; in mancanza, l’Azienda non darà
luogo alla stipula del contratto ed il candidato verrà dichiarato
decaduto.
Si richiamano, per quanto concerne il periodo di prova ed i
termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le disposizioni di cui al medesimo contratto.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento del
personale del Comparto Sanità.
L’assunzione in servizio del vincitore potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla
presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni
ancorché con la previsione della eccezionale possibilità di deroga.
Il presente bando è emanato tenuto conto dei benefici in
materia di assunzioni riservate, previsti dalla Legge 68/99.
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 op-

pure collegarsi all’indirizzo telematico
www.ausl.re.it – Link Bandi e concorsi.
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dell’Azienda:
I L DIRIGENTE
Barbara Monte

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
CONCORSO
Bando di concorso pubblico, a n. 2 posti di Collaboratore
professionale sanitario – Infermiere – Cat. D
In attuazione di atto n. 45 del 26/1/2006 del Responsabile
del Servizio Gestione giuridica del personale, ed in ottemperanza a quanto stabilito dal DPR n. 220 del 27/3/2001, dal DLgs n.
165 del 30/3/2001 ed in applicazione del Contratto collettivo
nazionale di lavoro del Comparto Sanità 19/4/2004, è bandito
pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 2 posti di Collaboratore professionale sanitario – Infermiere
– Cat. D di cui uno riservato ai beneficiari della Legge n. 68 del
12/3/1999.
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) diploma universitario di Infermiere o titoli equipollenti ai
sensi della vigente normativa;
b) iscrizione al relativo Albo professionale. L’iscrizione al
corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo 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 quello specifico sopraindicato:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le
disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761 ed
all’art. 2, comma 1 del DPR 9/5/1994, n. 487, all’art. 37 del
DLgs 3/2/1993, n. 29 e successivo DPCM n. 174 del
7/2/1994 relative ai cittadini degli Stati membri della CEE.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
altresì possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del
7/2/1994, i seguenti requisiti:
– godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
– essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando di
concorso per gli altri cittadini della Repubblica;
– avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica incondizionata al posto messo a concorso – con la osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato, a cura dell’Unità sanitaria locale, prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
libera, devono essere rivolte al Dirigente Responsabile del Servizio Gestione giuridica del personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia – Via Amendola n. 2 – 42100 Reggio Emilia – e presentate, a pena di esclusione, entro le ore 12
del trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
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Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a
questa Amministrazione oltre 15 giorni dalla data di scadenza,
anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti sostitutivi di cui sopra;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
Amministrazioni;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
Il candidato è tenuto inoltre ad indicare nella domanda la
lingua straniera prescelta fra inglese e francese che sarà oggetto
di verifica nel corso della prova orale.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dal concorso.
Ai sensi del DPR 445/00, qualora la domanda di partecipazione al concorso non venga presentata personalmente dal candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato,
firmato e debitamente documentato.
I servizi prestati presso Forze Armate, Case di cura convenzionate, o presso strutture diverse dalle Aziende sanitarie o servizi prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 20, 21 e 22 del DPR 220/01.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Ai fini
dell’applicazione delle norme di cui alla Legge 4/1/1968, n. 15
e DPR 25/1/1994, n. 130, le pubblicazioni devono comunque
essere prodotte per esteso.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Il presente bando è emanato tenuto conto dei benefici in
materia di assunzioni riservate previsti dalla Legge 68/99.
A tale proposito il candidato disabile, qualora necessiti di

ausili e tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, deve
produrre apposita certificazione medica che specifichi gli elementi essenziali per poter godere dei benefici di cui alla Legge
104/92. In particolare la certificazione dovrà indicare:
– i sussidi necessari relativi alla condizione dell’handicappato;
– i tempi aggiuntivi necessari all’avente diritto.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs n. 196 del
30/6/2003; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato
all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La Commissione esaminatrice, nominata ai sensi del DPR
220/01, avrà a disposizione 100 punti così ripartiti:
– 30 punti per i titoli;
– 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove sono così ripartiti:
– 30 punti per la prova scritta;
– 20 punti per la prova pratica;
– 20 punti per la prova orale.
I punti di valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: punti 15;
b) titoli accademici e di studio: punti 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 2;
d) curriculum formativo e professionale: punti 10.
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
prova scritta: elaborato scritto o soluzione di quesiti a risposta
sintetica su argomenti inerenti la professione specifica
dell’Infermiere;
prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche attinenti il
profilo dell’Infermiere;
prova orale: sugli argomenti oggetto della prova scritta e della
prova pratica.
La prova orale comprenderà anche elementi di informatica
e la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una
lingua straniera a scelta tra inglese e francese.
I candidati ammessi saranno avvisati del luogo e della data
della prima prova, non meno di quindici giorni prima della data
della prova stessa.
Il calendario delle prove successive sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 220/01.
Il superamento di ciascuna delle previste prove d’esame è
subordinato al raggiungimento della valutazione di sufficienza
di cui agli artt. 14, 15 e 16 dello stesso DPR 220/01.
La Commissione esaminatrice rassegnerà la graduatoria
dei candidati idonei all’Amministrazione dell’Azienda Unità
sanitaria locale, che, riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso, provvederà alla sua approvazione ed alla nomina dei
vincitori.
La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e rimane efficace per
un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione.
La graduatoria verrà utilizzata per la copertura di tutti i posti della medesima qualifica che risulteranno disponibili
nell’arco di validità della stessa.
L’utilizzazione avverrà nel rispetto del principio
dell’adeguato accesso dall’esterno di cui all’art. 1 del DPR
220/01 e al Contratto collettivo nazionale di lavoro 19/4/2004,
precisando che ai sensi dell’art. 3 del medesimo DPR, il numero
dei posti disponibili da riservarsi a particolari categorie di candidati, non potrà superare il 30% dei posti stessi.
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Il concorrente vincitore dovrà stipulare con questa Amministrazione un contratto individuale di lavoro di cui all’art. 14
del Contratto di lavoro del Comparto Sanità pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 217 del 16/9/1995.
Ai sensi della vigente normativa, il vincitore del concorso,
nonché i candidati idonei chiamati in servizio a qualsiasi titolo,
sono tenuti a produrre nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza i seguenti documenti o
dichiarazioni sostitutive:
1) certificato di cittadinanza italiana o certificato sostitutivo;
2) estratto riassunto dell’atto di nascita;
3) titolo di studio in originale o una copia autenticata, ovvero il
documento rilasciato dalla competente Autorità scolastica
in sostituzione del diploma;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) stato di famiglia;
7) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i titoli e i documenti necessari per dimostrare il possesso degli altri requisiti prescritti.
Il Dirigente Responsabile, a seguito dell’accertamento del
possesso dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro di cui al sopracitato art. 14 del contratto di lavoro più sopra specificato. La data di assunzione in
servizio verrà concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa dovrà essere stabilita entro i
trenta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la
presentazione dei documenti di rito; in mancanza, l’Azienda
non darà luogo alla stipula del contratto ed il candidato verrà dichiarato decaduto.
Si richiamano, per quanto concerne il periodo di prova ed i
termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le disposizioni previste dal medesimo contratto.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento del
personale del Comparto Sanità.
L’assunzione in servizio del vincitore potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione della eccezionale possibilità di deroga.
L’Amministrazione dell’Azienda si riserva la facoltà di
prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio
Gestione giuridica del personale – Ufficio Concorsi – Via Amendola n. 2, Reggio Emilia – tel. 0522/335171-335486 oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it – Link
Bandi e Concorsi (orario apertura uffici: dal lunedì al venerdì dalle
ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16,30).
IL D IRIGENTE
Barbara Monte

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
CONCORSO
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di Dirigente medico di Organizzazione dei Servizi sanitari
di base
In attuazione dell’atto n. 64 dell’1/2/2006 del Dirigente Responsabile del Servizio Gestione giuridica del personale ai sensi del DPR 483/97, del DLgs 229/99, del DLgs n. 165 del
30/3/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, è bandito
pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente medico di Organizzazione dei Servizi sanitari di base.
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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 equiparazioni 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 aver 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 USL 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 motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti e i requisiti di ammissione richiesti per il presente concorso;
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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 opportuno 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.
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; la prova pratica dovrà 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 ricevimen-

to, non meno di quindici giorni prima dell’inizio della prova
stessa.
L’avviso per la presentazione alla prova orale deve 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 approvata 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
di lavoro del Personale Medico Dirigente sottoscritto in data
8/6/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
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: da lunedì a 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.
I L DIRIGENTE
Barbara Monte
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ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI – BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a
tempo indeterminato, di n. 8 posti di Operatore socio-sanitario
In applicazione di atto deliberativo n. 85 del 10/2/2006,
esecutivo ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura, a tempo indeterminato, di
n. 8 posti di Operatore socio-sanitario – Cat. B – livello retributivo: Bs – Profilo professionale: Operatore socio-sanitario.
Il concorso pubblico viene espletato sulla base dei disposti
di cui al vigente CCNL del Comparto Sanità, del DPR
27/3/2001, n. 220, e dei vigenti Regolamenti organici
dell’Istituzione scientifica e, per quanto non previsto, ai sensi
della normativa vigente per gli Enti del Comparto Sanità.
Il rapporto di lavoro, per quanto riguarda il trattamento e gli
istituti normativi di carattere economico, è determinato in conformità a quanto stabilito dal CCNL del Comparto Sanità.
Lo stato giuridico inerente ai posti oggetto del presente
bando è determinato dalle disposizioni vigenti in materia di personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alle norme riguardanti gli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico di diritto pubblico.
Ai sensi dell’art. 7 del DLgs 29/93, questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2) Requisiti specifici di ammissione al presente concorso
Specifico titolo conseguito a seguito del superamento del
corso di formazione di durata annuale, previsto dagli artt. 7 e 8
dell’accordo provvisorio tra il Ministero della Sanità, il Ministero della Solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano del 18 febbraio 2000 oppure, in alternativa,
il concorrente deve possedere entrambi i seguenti titoli:
a) attestato di Operatore tecnico addetto all’assistenza (OTA)
rilasciato ai sensi del DM 295/91;
b) attestato di Addetto all’assistenza di base (AdB) conseguita
in Regione Emilia-Romagna o di qualifica già riconosciuta
equipollente dalla Regione Emilia-Romagna alla data del
28/10/2002.
3) Requisiti generali di ammissione ai procedimenti concorsuali
a) Cittadinanza italiana – fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti – o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al
DPCM n. 174 del 7/2/1994; il concorrente dovrà comunque
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
e dovrà avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con l’osservanza delle norme in materia
di categorie protette – è effettuato, a cura dell’istituto, prima
dell’immissione in servizio; il personale dipendente da una
struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale è dispensato dalla visita medica;
c) non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni
ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore
del primo contratto collettivo.
I cittadini dei seguenti Stati: Estonia, Lettonia, Lituania,
Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria,
possono presentare domanda di partecipazione se in possesso
dei restanti requisiti di ammissione. La loro eventuale assunzione sarà subordinata al non superamento delle quote ad essi riservate annualmente in ambito nazionale ed al buon esito delle
procedure previste dall’art. 22 del DLgs 286/98 e successive
modifiche ed integrazioni.
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I requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 127/97, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non
è soggetta a limiti massimi di età.
4) Compilazione della domanda
La domanda, redatta in carta semplice, firmata di proprio
pugno, dovrà essere rivolta al Commissario straordinario degli
Istituti Ortopedici Rizzoli e dovrà essere presentata o spedita
nei modi e nei termini indicati al punto 6).
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, a pena di
esclusione:
a) cognome e nome (in stampatello);
b) la precisa indicazione del procedimento concorsuale a cui
intende partecipare;
c) il luogo e la data di nascita;
d) l’indirizzo di residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del DPR 761/79 ed all’art. 2, comma 1, del DPR 487/94; i cittadini degli altri Stati membri
dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare:
– di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza e di provenienza;
– di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
f) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della sua non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) le eventuali condanne penali riportate;
h) il possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti dal
bando al punto (2), elencandoli singolarmente:
i) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i
soli concorrenti di sesso maschile);
j) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego.
Il candidato è inoltre invitato a dichiarare.
k) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze;
1) il recapito (in stampatello, con il numero di Codice Postale)
presso il quale desidera gli vengano inviate le comunicazioni;
m) eventuale numero telefonico ed eventuale indirizzo e-mail:
n) (ove sussista il caso) di essere o di essere stato dipendente
degli Istituti Ortopedici Rizzoli (solo in presenza di questa
dichiarazione – Bene evidenziata – l’Amministrazione
provvederà a compilare il certificato di servizio da allegare
alla domanda).
I beneficiari della Legge 104/92, devono specificare, nella
domanda di partecipazione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario, in relazione al proprio
handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omissione anche di una sola delle dichiarazioni di cui alle lettere da (a) a (j)
comporta l’esclusione dal concorso.
Non è richiesta l’autenticazione della firma.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto della Legge 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
“dati sensibili”, a cura del personale preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento
delle procedure concorsuali.
La domanda vale per la partecipazione ad un solo procedimento concorsuale; coloro che desiderano partecipare a più
procedimenti devono presentare distinte domande di ammissio-
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ne. Nel caso in cui, erroneamente, un concorrente presenti domanda cumulativa per più procedimenti, l’Amministrazione
provvederà ad inserire la domanda in uno dei procedimenti concorsuali in scadenza, a sua completa discrezione.
Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato per
iscritto e unicamente al Settore Concorsi – Personale del Comparto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.
5) Documentazione da allegare alla domanda
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale
o autenticata ai sensi di legge oppure autocertificati con le modalità e nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Si ricorda che i certificati di iscrizione ad Albi e Collegi
professionali hanno validità di sei mesi dalla data della loro
emissione.
Le autocertificazioni allegate alla domanda saranno oggetto di valutazione unicamente se sottoscritte dall’interessato con
le modalità previste da tale normativa. Ai fini di una corretta
compilazione delle “autocertificazioni”, si allega al presente
bando, quale sua parte integrante, un prospetto contenente
istruzioni e suggerimenti sull’argomento.
I titoli possono essere presentati anche in fotocopia non autenticata, purché ogni fotocopia sia accompagnata da dichiarazione sotto la propria personale responsabilità che essa è conforme al relativo originale. Tali dichiarazioni dovranno essere
firmate in presenza del dipendente addetto al ricevimento delle
domande oppure dovranno essere accompagnate da fotocopia
(non autenticata) di un documento di identità del firmatario.
Ove si preferisca presentare copie autenticate, le copie fotostatiche, già predisposte dal concorrente, potranno essere autenticate dall’addetto al ricevimento delle domande, dietro presentazione del documento originale (non di altra copia autenticata).
Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del DPR 445/00, le fotocopie autenticate nella maniera suddetta non potranno essere utilizzate in altri procedimenti concorsuali, anche presso questa
stessa Amministrazione.
Si raccomanda vivamente di non presentare copie da autenticare il giorno di scadenza.
Il concorrente dovrà presentare un curriculum formativo e
professionale, redatto da lui stesso in carta semplice, datato e
firmato; in esso il concorrente elencherà, particolarmente,
eventuali precedenti esperienze lavorative o scolastiche o
scientifiche di qualsiasi tipo o fornirà notizie che ritenga utili ai
fini dell’evidenziazione della propria personalità. Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato
da formale documentazione o da regolare autocertificazione.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, e dell’art. 33, comma 3, del
DPR 445/00, i documenti redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana, certificata
conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Sia nelle
pubblicazioni a stampa sia negli atti dei convegni il concorrente
dovrà evidenziare chiaramente la parte che lo riguarda: in mancanza, la Commissione esaminatrice non sarà tenuta a sfogliare
e leggere l’intero fascicolo per individuare l’apporto del concorrente.
I servizi prestati presso Ditte o strutture sanitarie private
verranno eventualmente valutati solo se compiutamente autocertificati secondo le modalità dettate dal citato DPR 445/00 o
se il concorrente avrà allegato alla domanda di partecipazione il
libretto di lavoro o sua fotocopia autenticata, oppure il “certificato storico” rilasciato dalle Sezioni circoscrizionali per
l’impiego.

Nelle certificazioni relative ai servizi prestati presso le
strutture del Servizio sanitario nazionale deve essere attestato
se ricorrano o meno le condizioni di cui all’art. 46 del DPR
761/69, riguardante l’eventuale mancata partecipazione alle attività di aggiornamento professionale obbligatorio, nel qual
caso i punteggi relativi all’anzianità verranno ridotti.
L’attestazione stessa deve precisare la misura della riduzione
del punteggio.
Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti
concorsi.
Alla domanda dovrà essere unito, in carta semplice, un
elenco dei documenti e dei titoli allegati alla domanda stessa.
Tale elenco, firmato, dovrà indicare con chiarezza a quale procedimento concorsuale si riferisce Tutti i documenti allegati
alla domanda devono essere numerati progressivamente: tali
numeri dovranno corrispondere esattamente a quelli riportati
nel citato elenco.
6) Presentazione della domanda
La domanda ed i documenti a corredo dovranno essere
presentati entro il termine perentorio del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella “Gazzetta Ufficiale” della Repubblica Italiana. Le domande presentate a mano devono essere consegnate entro le ore 12 del medesimo giorno direttamente al
Settore Concorsi Personale del Comparto degli Istituti Ortopedici Rizzoli, Via di Barbiano n. 1/10, 40136 Bologna (autobus navetta E); le domande spedite per posta dovranno essere inviate allo stesso indirizzo entro il giorno di scadenza
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo.
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, esso è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo.
L’Amministrazione non risponde di domande o documenti
consegnati ad ufficio diverso dal Settore Concorsi Personale
del Comparto o alle portinerie degli Istituti.
Per le domande spedite per vie postali farà fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante. L’Amministrazione, tuttavia, non risponderà di eventuali disservizi postali e di conseguenti ritardi ed omissioni nel recapito delle raccomandate. Più
precisamente, in osservanza dell’art. 4, comma 4, dei vigenti
Regolamenti organici dell’Istituzione, non potranno essere accettate le domande che, benché spedite entro i termini di scadenza del bando, pervengano a questa Amministrazione oltre il
quindicesimo giorno dopo la scadenza stessa.
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’Amministrazione non risponde di
eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
Non verrà presa in alcuna considerazione ogni riserva di invio successivo di documenti.
7) Restituzione dei documenti
La documentazione allegata alla domanda non potrà essere
restituita se non trascorsi almeno quattro mesi dopo
l’approvazione della delibera di esito del procedimento concorsuale.
Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita
solo su richiesta scritta del concorrente.
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno
essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata
a.r., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.
Trascorsi sei anni dopo la data di approvazione della delibera di esito, i documenti non potranno più essere reclamati dal
concorrente; verranno comunque restituiti i soli titoli originali
non ripetibili, mediante il servizio postale, con le modalità suddette. I rimanenti titoli verranno avviati al macero.
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8) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata da questa
Amministrazione, ai sensi del DPR 27/3/2001, n. 220, e del vigente Regolamento concorsuale interno.
9) Convocazione dei candidati per la prima prova
I concorrenti ammessi, riceveranno comunicazione in merito alla data ed al luogo di espletamento della prima prova, con
un anticipo di almeno 20 giorni, mediante raccomandata a.r. o
telegramma.
10) Prove d’esame
Le prove d’esame consisteranno in:
prova pratica: somministrazione di uno o più argomenti attinenti alle competenze richieste dallo specifico profilo;
prova orale: colloquio o simulazione vertente su argomenti attinenti alle competenze richieste dallo specifico profilo.
I criteri e le modalità di valutazione delle prove verranno
stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella sua prima riunione.
11) Graduatoria finale
La graduatoria di merito dei candidati verrà formata secondo l’ordine dei punti complessivi assegnati a ciascun candidato,
in applicazione dei seguenti criteri:
a) titoli: punti 40
b) prove d’esame: punti 60.
I punti per la valutazione dei titoli vengono ripartiti fra le
seguenti categorie:
a) titoli di carriera: fino ad un massimo di p. 17
b) titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di p. 5
c) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di p. 2
d) curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo
di p. 16.
Nell’ambito di queste categorie e dei tetti massimi qui stabiliti, la Commissione esaminatrice, prima dell’espletamento
della prima prova, determinerà i criteri di massima per la valutazione dei titoli, nel rispetto dei principi generali stabiliti
dall’art. 13 del vigente Regolamento adottato da questi Istituti.
I titoli richiesti quale requisito di ammissione non saranno
oggetto di valutazione.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) prova pratica: punti 30 – sufficienza: punti 21/30;
b) prova orale: punti 30 – sufficienza: punti 21/30.
L’insufficienza in una prova comporta l’esclusione dalla
prova successiva.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valutazione di sufficienza.
L’inserimento nella graduatoria finale non darà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge
12/3/1999, n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore che
prevedano riserve di posti in favore di particolari categorie di
cittadini.
A parità di punteggio finale verranno osservate le vigenti
disposizioni di legge.
La graduatoria verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria rimane efficace per il tempo stabilito dalle
norme vigenti; durante tale periodo potrà essere utilizzata 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. In tale seconda ipotesi la utilizzazione avverrà nel
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rispetto del principio dell’adeguato accesso dall’esterno, garantendo, a tal fine, la prevista percentuale di posti per gli idonei
utilmente collocati nella graduatoria.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata
altresì per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi temporanei per la copertura di posti del medesimo profilo professionale, categoria e disciplina, disponibili per assenza
o impedimento del titolare.
L’utilizzo della graduatoria potrà essere comunque sospesa
o ritardata in presenza di norme che stabiliscano il blocco delle
assunzioni.
12) Adempimenti dei vincitori
I concorrenti dichiarati vincitori – e comunque colui che
sarà assunto presso questa Amministrazione attraverso
l’utilizzo della presente graduatoria – saranno invitati a stipulare apposito contratto individuale di lavoro, così come regolamentato dal Contratto collettivo nazionale per il personale del
Servizio sanitario nazionale.
La stipula sarà subordinata alla presentazione – nei termini
e con le modalità che saranno richieste da parte
dell’Amministrazione – dei seguenti documenti:
– documenti corrispondenti alle dichiarazioni sostitutive contenute
nella
domanda
di
partecipazione,
che
l’Amministrazione ritenga di richiedere;
– certificato generale del casellario giudiziale;
– altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
Scaduto inutilmente il termine assegnato, non si darà luogo
alla stipulazione del contratto.
Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva
presa di servizio.
Decadrà dalla graduatoria il concorrente che abbia conseguito il conferimento mediante la presentazione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile o dichiarazioni mendaci.
Il candidato assunto in servizio sarà soggetto al periodo di
prova previsto dal Contratto collettivo nazionale di Lavoro.
Stante la perdurante situazione di carenza di organico nel
profilo professionale di cui trattasi, ai sensi dell’art. 21, comma
2, del CCNL 19/4/2004 il personale neo assunto a seguito del
presente bando non potrà accedere a mobilità se non saranno
trascorsi due anni dall’assunzione, comprensivi del preavviso
previsto dall’art. 19, comma 3, del CCNL integrativo del
20/9/2001.
13) Disposizioni varie
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o annullare il bando, in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla Legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
La partecipazione al procedimento presuppone l’integrale
conoscenza, da parte dei concorrenti, delle norme e delle disposizioni di legge inerenti alle pubbliche selezioni, delle forme e
prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di quanto contenuto nel presente bando e di tutte le condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia e delle norme regolamentari dell’Istituzione scientifica.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi, dalle ore 10,30 alle 13 di ogni giorno feriale al Settore Concorsi Personale del Comparto degli Istituti Ortopedici Rizzoli,
Via di Barbiano n. 1/10, 40136 Bologna (autobus “Navetta E”),
telefono 051/6366870-6366717. In qualsiasi orario potranno
essere richieste informazioni inviando un messaggio al seguente indirizzo e-mail: concorsinl@ior.it, a cui verrà data risposta
non appena possibile.
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Ogni informazione riguardante l’espletamento del procedimento potrà essere reperita, non appena disponibile, nel sito
Internet: http: / /www.ior.it.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Danilo Merini
Istruzioni Per la compilazione della domanda per concorsi
per titoli ed esami presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli
Avvertenze per i concorrenti
1) Si raccomanda di leggere attentamente il bando in ogni sua
parte.
2) La domanda deve essere redatta in carta semplice.
3) Si raccomanda di scrivere in modo leggibile, soprattutto i
dati riguardanti il nome e l’indirizzo, nell’interesse del concorrente stesso.
4) La domanda e la documentazione devono essere presentate
esclusivamente in uno dei seguenti modi:
a) spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a:
Istituti Ortopedici Rizzoli, Settore Concorsi Personale del
Comparto. Via di Barbiano n. 1/10, 40136 Bologna:
b) presentate al Settore Concorsi Personale del Comparto (non
ad altri uffici o in portineria), medesimo indirizzo (autobus-navetta E) dalle 10,30 alle 13 di ogni giorno feriale; il
sabato ed il giorno di scadenza dalle 9 alle 12.
5) Per quanto riguarda la scadenza, farà fede la data del timbro
postale di partenza, però non verranno accettate le domande
che, benché spedite entro la scadenza perverranno oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza stessa.
Fac-simile della domanda
Al Commissario Straordinario degli Istituti Ortopedici Rizzoli, Bologna
Il/la sottoscritto/a . . . . . . . (in stampatello) chiede di essere
ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami a n. . . . . . . . . . .
Allo scopo dichiara:
1) di essere nato/a in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .il. . . . . . . . . . . . . .;
2) di essere residente in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
3) che ogni comunicazione gli/le deve essere fatta al seguente
indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(in stampatello)(indicare il codice postale) . . . . . . . . . . . . . .; telefono . . . . . . . ..;
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di
essere cittadino di Paese appartenente all’Unione Europea
ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .); (se cittadino di altro Stato membro dell’Unione Europea: di godere dei diritti civili e politici nel mio Stato di appartenenza; di avere un’adeguata
conoscenza della lingua italiana);
5) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . (in caso di non iscrizione, indicarne i motivi);
6) di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver
riportato le seguenti condanne penali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– da indicarsi anche se sia stato concesso indulto, amnistia,
condono o perdono giudiziale);
7) di possedere i seguenti titoli di studio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
8) (solo per i concorrenti di sesso maschile) di avere la seguente posizione nei confronti degli obblighi militari: . . . .
.....................................................;
9) di avere (oppure: di non avere) prestato servizio presso
pubbliche Amministrazioni (indicare qualifiche, Enti e
date) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(indicare le cause di eventuali
interruzioni):
10) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici richiesti dal bando (indicarli uno per uno) (si suggerisce di indicare anche la data di conseguimento del titolo di studio richiesto): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
11) (nel caso in cui il bando preveda l’accertamento della conoscenza di più di una lingua straniera) di scegliere la se-

guente lingua straniera, fra quelle indicate nel bando: . . . . .
.....................................................;
12) di avere n. . . . . . . . . . . . . . . . . figli a carico;
13) (ove sussista il caso) di essere (o di essere stato) dipendente di codesti Istituti (Nota: solo in presenza di questa dichiarazione – bene evidenziata – l’Amministrazione provvederà a compilare il certificato di servizio da allestire alla
domanda);
14) (ove sussista il caso) di essere iscritto alle liste della seguente categoria riservataria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oppure:
di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali da valere in caso di parità di punteggio;
15) (ove sussista il caso e se necessario) in quanto beneficiario
della Legge 104/92, chiedo l’utilizzo del seguente ausilio:.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .e l’applicazione di tempi aggiuntivi
necessari per sostenere le prove d’esame, in relazione
all’handicap di cui sono portatore/trice.
Bologna, . . . . . . . . . . . . . . (data)
firma . . . . . . . . . . . .
(non è necessaria l’autenticazione)
Nota bene
a) Allegare documenti e curriculum-vitae richiesti dal bando;
elencarli in un elenco in duplice copia, in carta semplice, firmato. Nell’elenco indicare chiaramente a quale concorso ci
si riferisce.
b) Sulle modalità dell’ autocertificazione si veda foglio a parte.

AMMINISTRAZIONE ISTITUTI ED OPERE PIE UNITE
SAN DOMENICO E VILLA DONINI – BUDRIO (Bologna)
CONCORSO
Concorso pubblico per esami per la copertura in ruolo di n.
1 posto di Collaboratore professionale “Responsabile delle
attività assistenziali” Cat. B3
Concorso pubblico per esami per la copertura in ruolo di n.
1 posto di Collaboratore professionale “Responsabile delle attività assistenziali” Cat. B3 – Titolo di studio richiesto: Diploma
di scuola secondaria di II grado e attestato relativo al corso di
“Responsabile delle attività assistenziali”. Termine perentorio
scadenze domande: 30 giorni dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale regionale.
Per ritiro copia bandi rivolgersi all’Ufficio Segreteria
dell’Ente: Amministrazione Istituti ed OO.PP. Unite S. Domenico e V. Donini, Via Marconi n. 6 – 40054 Budrio (BO), dal lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13 – tel. 051/6928271 – fax
051/801376.
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Marco Tullini
Scadenza: 23 marzo 2006

COMUNE DI MONTEFIORE CONCA (Rimini)
CONCORSO
Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo parziale (non inferiore al 50 % del tempo pieno) orizzontale e determinato per un periodo di 12 mesi di n. 1
Istruttore amm.vo – Cat. C1
Il bando integrale è disponibile sul sito Internet: www.comune.montefiore-conca.rn.it ed è pubblicato nell’Albo pretorio
comunale.
Titolo di studio richiesto: diploma scuola media superiore
che consenta l’accesso all’università.
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Scadenza 6 marzo 2006.
Farà fede la data del timbro postale di spedizione. Le domande dovranno pervenire comunque entro i 5 giorni successivi.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale – tel.
0541/980035 – fax 0541/980206.
I L R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Corrado Mancini
Scadenza: 6 marzo 2006

COMUNE DI PARMA
CONCORSO
Bando di concorso pubblico per esami e titoli solo in caso di
parità di punteggio per l’assegnazione di n. 10 licenze per
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente a mezzo
autovettura
Si rende noto che è indetto pubblico concorso per
l’assegnazione di n. 10 licenze per il servizio di noleggio con
conducente a mezzo autovettura.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale regionale del relativo avviso di bando.
Il bando e il fac-simile della domanda sono disponibili
presso l’Accoglienza del Centro servizi al cittadino - Direzionale Uffici Comunali Largo Torello de Strada n. 11/a Parma e
presso il Centro Servizi di Piazza Garibaldi Parma o nel sito
web: www.comune.parma.it.
Per ogni ulteriore informazione e chiarimento, gli interessati possono rivolgersi direttamente al Settore Attività economiche del Comune di Parma c/o DUC – Largo Torello de Strada
n. 11/A – Parma nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 11 alle ore 13 a:
– dott.ssa Ilaria Maria Ughi (0521-031902)
– Sig.ra Raschi Graziana (0521-218492)
IL DIRETTORE
Laura Maria Dilda
Scadenza: 24 marzo 2006

COMUNE DI RICCIONE (Rimini)
CONCORSO
Bando di concorso pubblico, per esami, per la formazione di
una graduatoria di “Istruttore didattico culturale”, Cat.
C/1, con funzione di “animatore socio culturale” Settore
servizi sociali e Qualità ambientale – Assunzione a tempo
determinato part-time 50%
Titolo di studio: Diploma di Scuola Media superiore (diploma di maturità) o possesso dell’attestato di qualifica di “ani-

GRADUATORIE DI INCARICHI E CONCORSI
AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI
BOLOGNA – POLICLINICO SANT’ORSOLA-MALPIGHI
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico per Collaboratore pro fessionale sanitario Tecnico della Fisiopatologia cardiocircolatoria e Perfusione cardiovascolare (n. det. approvazio ne 103/P – del 26/1/2006 – data scadenza: 25/1/2008)
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matore di struttura protetta” rilasciato a seguito di relativo corso debitamente autorizzato dai competenti organi regionali o
provinciali. In alternativa a suddetta specifica qualificazione il
candidato deve essere in possesso di un curriculum professionale e formativo adeguato alle funzioni da svolgere (in area socio assistenziale/sanitaria/educativa) comprensivo di esperienza lavorativa specifica almeno biennale.
Termine di presentazione domande: giorni trenta dalla pubblicazione del banco nel Bollettino Ufficiale della Regione. A
corredo della domanda è richiesta la quietanza comprovante il
versamento, entro la scadenza del bando, della tassa di Euro
3,87 (vaglia postale o versamento su c.c. postale n. 13916473 –
Comune Riccione Servizio Tesoreria c/o CARIM Corso F.lli
Cervi n. 90, Riccione).
Fasi del concorso: prova scritta di pre-selezione finalizzata
a contenere il numero dei candidati – prova pratico-attitudinale
articolata in due distinte fasi (la prima, attraverso il colloquio,
finalizzata alla verifica delle attitudini e motivazioni del candidato, la seconda, attraverso le dinamiche di gruppo, consisterà
nel fare “lavorare” i candidati selezionati in gruppo su un determinato programma attinente al ruolo messo a concorso con la
finalità di verificare, attraverso l’azione, le capacità di espressione e di ascolto, la predisposizione ai rapporti interpersonali e
al lavoro in èquipe).
Sede e calendario delle prove sono indicati nel testo integrale del bando pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet
del Comune di Riccione disponibile all’indirizzo: www.comune.riccione.rn.it.
Per ulteriori informazioni tel.: 0541/608220/254/216/355.
I L DIRIGENTE
Agostino Bizzocchi
Scadenza: 23 marzo 2006

COMUNE DI TRAVERSETOLO (Parma)
CONCORSO
Bando di concorso per l’assegnazione di autorizzazioni per
il servizio da noleggio di autobus con conducente per il trasporto di persone
Il Responsabile del Servizio Commercio rendo noto che
sono disponibili per l’assegnazione tre licenze (n. 1 cat. M2 – n.
2 cat. M3) per l’esercizio del servizio da noleggio di autobus
per trasporto di persone con conducente.
Chi intenda ottenere l’autorizzazione comunale deve presentare, entro il 23/3/2006 domanda rivolta al Sindaco.
Copia integrale del bando di concorso è pubblicato
all’Albo pretorio e sul sito del comune: www.comune.traversetolo.pr.it.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maria Rosa Ramazzotti
Scadenza: 23 marzo 2006

Pos.
Cognome e nome
graduatoria

1)
2)
3)
4)
5)

Vescovini Silvia
Tiezzi Alessandra
Zardin Davide
Orlandini Donatella
Cavalieri D’Oro
Laura

Data nascita Preferenza Totale

08/05/1982
27/05/1968
22/04/1975
02/05/1966

65,680
65,610
60,500
59,000

11/01/1980

58,500
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6)
7)
8)

Troncone Vitale
Quinto Alessandro
Diano Angela

03/03/1968
03/03/1981
25/08/1968

56,880
53,500
53,330
IL D IRIGENTE
Ennia Oria Ottini

AZIENDA
MODENA

OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

DI

GRADUATORIA
Graduatoria del pubblico concorso a n. 1 posto di Dirigente
medico di Radioterapia

N.

1)
2)

Cognome e nome

Punti

Giacobazzi Patrizia
De Marco Giuseppina

84,5000
73,0000
I L DIRETTORE
Carmen Vandelli

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
GRADUATORIA
Rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Operatore socio-sanitario – Cat. B,
livello economico Bs (approvata con decisione del Responsabile del Servizio Risorse umane n. 827 del 7/12/2005)
(segue allegato fotografato)
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I L DIRETTORE
Paola Lombardi
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
GRADUATORIA
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente medico di Dermatologia e Venereologia – Determinazione n. 1272 del 30/12/2005
N.

Cognome e nome

1)
2)
3)
4)

Punti/100

Bianchi Tommaso
Lanzoni Anna
Marini Raffaela
Montanari Alessia

83,281
77,410
74,300
71,629
IL DIRETTORE
Cristina Gambetti

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI CESENA
GRADUATORIA
Graduatoria dell’avviso pubblico per l’assunzione, a tempo
determinato, in qualità di Dirigente medico di Radiodiagnostica (ordinanza Direttore UO Sviluppo Risorse umane
n. 19 del 2/2/2006)
Pos.

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

Cognome e nome

posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato di Dirigente medico di Anestesia e
Rianimazione
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: Anestesia e Rianimazione – espletato dalla intestata
Azienda Unità sanitaria locale, approvata con atto n. 69 del
26/1/2006.
Graduatoria specializzati
N.

Cognome e nome

1)
2)
3)
4)
5)

Pini Rita
Vincenzi Matteo
Mazzanti Federica
Manicardi Alessandra
Antoniotti Paola

3,030
2,830
2,580
2,500
2,450
2,360
2,290
IL DIRETTORE
Giovanni Valdinoci

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
GRADUATORIA
Graduatoria di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Dirigente Veterinario – Area Sanità animale – Rapporto di lavoro esclusivo – (Approvata con atto n. 45
dell’1/2/2006, esecutivo ai sensi di legge)

N.

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

Cognome e nome

Raggi Giampaolo
Fiorentini Laura
Cincinelli Grazia
Pascucci Ilaria
Polastri Gianni
Rava Marco
Martella Dante
Baffioni Lazzaro
Di Nardo Antonio

Punti

78,943
78,600
77,575
72,000
69,649
68,310
67,536
66,000
63,600
IL DIRETTORE
Giuseppina Vio Gilardi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per la copertura di

3,510
2,278
2,236
2,130
2,101

N.

Cognome e nome

Punti

1)

Feoli Francesco

0,116
I L DIRETTORE
Luigi Bassi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per la copertura di
posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di Dirigente medico di Medicina
nucleare
Ai sensi dell’art. 18, comma 6 del DPR 483/97, si pubblica
la graduatoria di merito, relativa al procedimento per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di “Dirigente medico” – Disciplina:
Medicina nucleare – espletato dalla intestata Azienda Unità sanitaria locale, approvata con atto n. 70 del 26/1/2006.
N.

Graduatoria di merito finale

Punti

Graduatoria non specializzati

Punteggio totale/20

Rinaldi Maria Francesca
Fusconi Gianluca
Pauciulo Alfredo
Lai Zelia
Zecca Ilaria
Artusi Elena
Farina Maria Lia

123

Cognome e nome

1)
2)
3)
4)

Agnese Giuseppe
Tommasi Luigi
Polito Cinzia
Magagnoli Giorgia

Punti

5,802
3,056
3,021
2,004
I L DIRETTORE
Luigi Bassi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
GRADUATORIA
Graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n.
1 posto di Dirigente medico di Cardiologia, approvata con
deliberazione n. 1135 del 30/12/2005
Pos.

1)
2)
3)

Cognome e nome

Punti

Aquilina Matteo
Cicchitelli Giordano
Placci Angelo

86,72
80,66
78,52
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Santi Michela
Pelino Federica
Ferrara Rossella
Carosi Manuela
Sbarzaglia Paolo
Solinas Emilia
Gardini Elisa
Merli Elisa
Avigni Nicola
Bini Roberto
Naldi Monica

77,81
76,46
75,35
72,61
71,12
67,02
64,65
63,33
62,75
60,75
59,98
IL DIRETTORE
Manuela Manini

mi, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico di Psichiatria, espletato dall’Azienda Unità sanitaria locale di
Reggio Emilia, approvata con atto n. 972 del 12 dicembre
2005
Posizione

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

Cognome e nome

Punteggio

Raballo Andrea
Bisconti Paola
Croci Roberto
Losi Anna Maria
Isola Nicola
Colonna Alessia
Malagoli Maria Ludovica

89,25
87,00
79,50
76,95
75,85
75,35
71,50
I L R ESPONSABILE
Barbara Monte

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
GRADUATORIA
Graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n.
1 posto di Dirigente medico di Pediatria, approvata con deliberazione n. 1138 del 30/12/2005
Pos.

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

Cognome e nome

Tarchini Guillermo Luis
Manfredini Livia
Pausini Lidia
Di Giorgio Nicola
Filippini Beatrice
Sparano Paola

Punti

82.000
78.915
76.990
72.120
70.330
66.985
IL DIRETTORE
Manuela Manini

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
GRADUATORIA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario – Assistente Sanitario – Cat. D, espletato
dall’Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia, approvata con atto n. 1003 del 22 dicembre 2005
Posizione

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

Cognome e nome

Morellini Sabrina
Fontanili Patrizia
Ricordini Sandra
Teopompi Marina
Scazzina Barbara
Ferrari Paola
Finelli Barbara

Graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n.
1 posto di Dirigente medico di Medicina e Chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, approvata con deliberazione n.
1139 del 30/12/2005
Pos.

Cognome e nome

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

Pianta Paolo
Savelli Francesco
Venturi Marta
Merli Cecilia
Giannini Raffaele
Ciavattone Antonio
Nazerian Peiman
Parisi Michele
Greco Serena
Salzillo Marta
Balestra Giacomo
Fontana Carlo
Salimbeni Petronilla
Chessa Antonella

Punti

83,840
82,950
82,125
80,920
80,585
78,810
78,500
76,850
71,865
68,050
67,445
67,015
64,600
62,380
IL DIRETTORE
Manuela Manini

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esa-

Punteggio

81,35
76,17
76,05
75,55
73,11
72,12
69,19
I L R ESPONSABILE
Barbara Monte

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico di
Anestesia e Rianimazione – espletato dall’Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia, approvata con atto n. 1025
del 28 dicembre 2005
Posizione

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

Cognome e nome

Tosi Michela
Manferdini Maria Elena
Iotti Enrico
Sani Emanuele
Banchini Enrico
Grossi Silvia
Palumbo Fortuna Immacolata
Madoni Cristiana
Barbieri Claudia
Becchi Enrica
Di Gennaro Silvia
Cattani Luca
Manelli Daniele Fabrizio
Barca Maurizio

Punteggio

83,13
81,63
79,56
74,63
74,40
74,30
74,15
73,63
72,44
72,00
71,73
71,30
70,97
69,53

22-2-2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 26

15)
16)
17)
18)

Manicardi Alessandra
Giugni Aimone
Angelini Matteo
Caselli Raffaella

69,10
68,90
63,10
62,80
IL RESPONSABILE
Barbara Monte

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Operatore socio sanitario – Cat. Bs, espletato dall’Azienda Unità sanitaria locale
di Reggio Emilia, approvata con atto n. 1026 del 28 dicembre 2005
Posizione

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

Cognome e nome

Mora Maria Ausilia
Zanilli Alessandro
Montanari Sabrina
Nizzoli Celestina
De Barros Francisca
Rossi Nadia
Messori Emilia
Pasqualotto Barbara
Mattioli Patrizia
Falzarano Manila
Paparella Maria Antonietta
Granata Michele
Catellani Viviana
Annigoni Giannella
Abagnale Elena
Benassi Mirko
Terranova Francesca
Ugolotti Cristina
Fii Carmen
Tavani Massimo
Vogni Barbara
Sepe Maria
Sala Domenica
Sanchez Barrios Rosalba
Herrerias Cebrian Ana
Arru Bartoli Maria Lucia
Fiaccadori Silvia
Zani Sandra
Ferretti Federica
Righi Milena
Garofani Lorenza
Scaltriti Sabrina
Neroni Marzia
Giovanelli Antonella
Ruggiero Carmela
Lanzi Elisabetta
Bossis Rita
Libassi Morena
Nocera Alessandra
Guerra Patrizia
Sala Vanda
Alfeo Fortunato
Tornillo Filomena
Di Mauro Michele
Coppola Sabatina
D’Innella Ilario Giuseppe
Albertini Rossano

Punteggio

72,19
61,90
61,82
61,18
60,75
60,63
59,27
58,75
58,65
58,60
58,56
58,23
57,80
57,58
57,27
56,97
56,78
56,14
55,61
55,49
55,02
54,95
54,94
54,69
54,63
54,62
54,59
54,48
54,40
54,33
54,24
54,20
54,11
54,08
54,04
54,02
53,95
53,89
53,85
53,80
53,50
53,46
53,45
53,24
52,93
52,90
52,84

48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)
110)
111)
112)
113)
114)
115)
116)
117)
118)

De Matteo Concetta
Dragano Pasquale
Silva Maria De Lourdes
Davoli Deanna
Paternicola Salvatrice
Giaroli Rosita
Cifarelli Dina
Feriotto Leopoldo
Parisoli Anna Maria
Biacchi Alessandro
Barbi Daniela
Pantani Cinzia
Parmeggiani Maria Rosa
Barbera Lara
Pedretti Maria Antonia
Masucci Raffaella
Menozzi Barbara
Matino Maria Lucia
Solitro Maria Filomena
Ferrari Federica
Arcuri Rosa
Moretti Chiara
Grimaldi Carla
De Prisco Antonietta
Farace Susanna
Caldone Raffaella
Sbardellati Diva
Gilioli Natala
Sicurella Maria Antonietta
Imperiale Fabio
Leo Rocco
Clericuzio Elena
Fascina Anna
Vaccari Laura
Grasso Fausta
Fornasari Bruna
Ferraro Teresa
Tagliavini Enrica
(preferenza: 1 figlio)
Barozzi Chiara
Riu Silvia
Lias Laura
Cosentino Antonietta
Alagna Antonino
Arpaia Luisa
Cappelli Silvia
Salvati Antonia
Giudice Rosa Luisa
Alagna Salvatore
Mastroianni Eleonora
Martin Perez Mercedes
Chiesi Marisa
Scialdone Carmelina
Andreozzi Fabio
Brosca Assunta
Fatelli Marie Anna Isabelle
Medaglia Mirella
Franchini Gianluca
Calabrese Francesca
Gomes Ferreira Dulce Helena
Capozzi Arturo
Zavaroni Elga
La Longa Fabio
Alletto Carmelo
Spanu Paola
(precede: età)
Muzzi Donatella
Failla Vincenzo
Scalisi Patrizia
Deiosso Mariangela
Imbordino Antonio Serafino
Aprile Daniela
Fiengo Nunziatina

125

52,68
52,61
52,32
52,15
51,84
51,69
51,52
51,37
51,33
51,12
51,06
51,05
50,82
50,76
50,51
50,40
50,10
50,00
49,82
49,80
49,75
49,68
49,65
49,56
49,20
49,08
48,84
48,78
48,71
48,56
48,38
48,34
48,31
48,28
47,92
47,90
47,84
47,69
47,69
47,35
47,24
47,18
47,17
46,81
46,75
46,70
46,43
46,17
46,16
46,13
46,07
46,04
45,87
45,75
45,69
45,62
45,58
45,46
45,38
45,30
45,29
45,14
45,11
45,00
45,00
44,70
44,69
44,68
44,56
44,06
44,02
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119)
120)
121)
122)

Capizzi Debora
Falcetta Gilda
Conti Giulia
Taglini Paola

43,57
43,49
42,56
42,20

17)
18)

Flora Alessandro
Sferrazza Domenico

51,25
50,00
I L R ESPONSABILE
Barbara Monte

IL RESPONSABILE
Barbara Monte

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico di Radiologia medica – Cat. D,
espletato dall’Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia, approvata con atto n. 1047 del 30 dicembre 2005
Posizione

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

Cognome e nome

Bottalico Michele Antonio
Barbaro Maria Cristina
Farnetti Elisabetta
Carra Tania
Coppola Daniel
Salvarani Eleonora
Disperati Chiara
Villa Michela
Vicentini Marco
Delcuratolo Alessandro
Barbante Emiliano
Belloni Omar
Apa Rosalinda
Quarta Anna
D’Ubaldo Fabio
Mortari Laura

Punteggio

66,56
64,95
64,55
60,87
59,86
59,61
59,50
57,67
57,05
56,50
56,28
56,24
55,37
54,47
54,25
51,35

CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO
AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI
MODENA
BORSA DI STUDIO
Bando per il conferimento di n. 1 borsa di studio dal titolo:
Studi di proteomica clinica nel trapianto renale
In esecuzione a determina n. 37 del 3/2/2006, l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena bandisce un avviso per titoli ed esami per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio della durata di mesi 12 per un importo di Euro 18.433,18 finanziata dalla Regione Emilia-Romagna ed Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena da fruirsi nel Dipartimento Integrato Servizi
diagnostici e di laboratorio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata a/r entro il termine indicato. A
tal fine farà fede il timbro e data dell’Ufficio Postale accettante.
Requisiti richiesti:
– Laurea in Scienze Biologiche;
– abilitazione all’esercizio della professione di Biologo;
– iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Biologi, attestata da certificato in data anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
LOMBARDIA E DELL’EMILIA-ROMAGNA “BRUNO
UBERTINI” – BRESCIA
GRADUATORIA
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 posto a tempo indeterminato
di Assistente tecnico addetto ai Servizi di laboratorio – Cat.
C da assegnare alla Sezione Diagnostica della sede di Brescia
N.

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

Cognome e nome

Garbin Gloria
Savoldini Laura
Bettinzoli Roberto
Moneta Andrea
Gatti Fabiana
Galvagni Elisa
Moneta Caterina
Vanoglio Francesca
Chiusi Alessandro
Cippo Stefania
Spotti Marica
Pini Romina

Punti/100

70,030
68,050
67,070
66,210
65,630
65,000
64,560
59,710
58,900
58,880
57,960
55,570
I L DIRIGENTE
Elisabetta Poviani

– esperienza almeno biennale in tecniche diagnostiche di laboratorio con particolare riferimento alla proteomica clinica.
Per informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico
i candidati possono rivolgersi all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena – Direzione del Personale – Poliambulatorio
III piano (Ufficio Concorsi) – Via del Pozzo n. 71/B – 41100
Modena (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,30 –
dal lunedì al giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 16).
DIREZIONE DEL P ERSONALE
Carmen Vandelli
Scadenza: 9 marzo 2006

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
BORSA DI STUDIO
Borsa di studio riservata a laureati in Scienze Biologiche
per lo sviluppo della ricerca proposta dalla ditta Medical
Systems SpA dal titolo “Valutazione delle performance
analitiche e prove di correlazione del dosaggio del Toxoplasma IGM a cattura – Immulite 2000 utilizzato come test di
conferma”
Si rende noto che in esecuzione della determinazione del
Direttore dell’U.O. Amministrazione del Personale n. 121 del
6/2/2006, è emesso un avviso pubblico per l’assegnazione di
una borsa di studio riservata laureati in Scienze Biologiche per
lo sviluppo della ricerca proposta dalla ditta Medical Systems
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SpA dal titolo “Valutazione delle performance analitiche e prove di correlazione del dosaggio del Toxoplasma IGM a cattura
– Immulite 2000 utilizzato come test di conferma”.
La borsa di studio in oggetto verrà conferita previa valutazione delle esperienze di studio, formative e professionali documentate dai candidati e di un colloquio.
Il compenso semestrale complessivo previsto per la borsa
di studio è pari a 10.138,25 Euro. L’attività di ricerca relativa
alla borsa di studio in argomento avrà durata semestrale.
Il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate,
dietro attestazione del Responsabile del Progetto circa il raggiungimento degli obiettivi connessi all’attività di cui trattasi.
I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
A) diploma di laurea in Scienze Biologiche;
B) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei biologi.
I requisiti preferenziali sono i seguenti:
– esperienza professionale nel settore di immunometria;
– conoscenza della strumentazione necessaria per la sperimentazione.
I requisiti obbligatori dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo: AUSL di Bologna – Ufficio Concorsi – Via Gramsci n.
12 – 40121 Bologna; ovvero possono essere presentate direttamente presso Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 – Bologna –
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
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 tale fine, fa fede il timbro a
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.
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 sull’argomento della borsa di
studio.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia integrale del bando del pubblico avviso gli interessati potranno rivolgersi ad Azienda USL di Bologna – Ufficio Concorsi – Via
Gramsci n. 12 – Bologna (tel. 051/6079903-9604-9592-9589)
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 DIRETTORE
Cristina Gambetti
Scadenza: 9 marzo 2006

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
BORSA DI STUDIO
Borsa di studio riservata laureati in Scienze Biologiche per
lo sviluppo della ricerca proposta dalla ditta Beckman Co-
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ulter SpA dal titolo “Valutazione del kit diagnostico per il
dosaggio delle Benzodiazepine urinarie con gli analizzatori
Beckman Coulter della serie Synchron”
Si rende noto che in esecuzione della determinazione del
Direttore dell’U.O. Amministrazione del Personale n. 122 del
6/2/2006, è emesso un avviso pubblico per l’assegnazione di
una borsa di studio riservata a laureati in Scienze Biologiche
per lo sviluppo della ricerca proposta dalla ditta Beckman Coulter SpA dal titolo “Valutazione del kit diagnostico per il dosaggio delle Benzodiazepine urinarie con gli analizzatori Beckman
Coulter della serie Synchron”.
La borsa di studio in oggetto verrà conferita previa valutazione delle esperienze di studio, formative e professionali documentate dai candidati e di un colloquio.
Il compenso semestrale complessivo previsto per la borsa
di studio è pari a 13.824,88 Euro. L’attività di ricerca relativa
alla borsa di studio in argomento avrà durata semestrale.
Il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate,
dietro attestazione del Responsabile del Progetto circa il raggiungimento degli obiettivi connessi all’attività di cui trattasi.
I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
A) diploma di laurea in Scienze Biologiche;
B) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei biologi.
I requisiti preferenziali sono i seguenti:
– esperienza professionale nel settore di chimica clinica;
– conoscenza della strumentazione necessaria per la sperimentazione.
I requisiti obbligatori dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo: AUSL di Bologna – Ufficio Concorsi – Via Gramsci n.
12 – 40121 Bologna; ovvero possono essere presentate direttamente presso Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 – Bologna –
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
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 tale fine, fa fede il timbro a
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.
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 sull’argomento della borsa di studio.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia integrale del bando del pubblico avviso gli interessati potranno rivolgersi ad Azienda USL di Bologna – Ufficio Concorsi – Via
Gramsci n. 12 – Bologna (tel. 051/6079903-9604-9592-9589)
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.
I L DIRETTORE
Cristina Gambetti
Scadenza: 9 marzo 2006
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APPALTI
AVVISI DI GARE D’APPALTO
REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
INTERCENT-ER
APPALTO

–

AGENZIA

Bando di gara d’appalto – pubblico incanto per la fornitura, installazione, manutenzione terminali veicolari, portatili, fissi e motociclari e dei relativi accessori
Forniture: X
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici (AAP)? SI
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione
e
indirizzo
ufficiale
dell’Amministrazione aggiudicatrice: denominazione: Intercent-ER Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici –
Viale Aldo Moro n. 38 – 40127 Bologna – Italia – tel.
051/283081; fax: 051/283084 – indirizzo e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it – indirizzo Internet (URL):
www.intercent.it.
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori
informazioni: come al punto I.1
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto I.1
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione: come al punto I.1
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: livello regionale/locale.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.2) Tipo di appalto di forniture: acquisto.
II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? No.
II.1.5)
Denominazione
conferita
all’appalto
dall’Amministrazione aggiudicatrice: fornitura, installazione e
manutenzione di terminali veicolari, portatili, fissi e motociclari e dei relativi accessori.
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: stipula convenzione, ex art. 21, L.R. Emilia-Romagna 11/04
II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle
forniture o di prestazione dei servizi: tutte le P.A. come L.R.
11/04, art. 19, comma 5 della Regione Emilia-Romagna.
II.1.8.1) CPV – 32230000-4.
II.1.9) Divisione in lotti: Si.
II.1.10) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 11.000.000,00
IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni: rinnovo 12 mesi se scadenza convenzione
non è esaurito l’importo massimo spendibile.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione definitiva/polizza assicurativa come da disciplinare.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: come da disciplinare di gara.
III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste: a) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 11, DLgs 358/92

e successive modificazioni ed integrazioni; b) inesistenza delle
cause ostative di cui alla Legge 575/65 e al DLgs 231/01 e successive modificazioni ed integrazioni; c) iscritto per attività
inerenti oggetto gara Registro delle imprese in conformità con
quanto previsto dall’art. 12, DLgs 358/92; d) ottemperato obblighi di cui alla Legge 68/99; e) non trovarsi condizioni di
esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della Legge n. 383 del
18/10/2001 successive modificazioni ed integrazioni. In caso di
partecipazione alla gara in RTI, Consorzio o gruppo, ciascuno
dei partecipanti dovrà possedere i requisiti di cui ai punti a), b),
c), d), e).
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste:
a) aver realizzato ultimo triennio fatturato globale di impresa,
al netto dell’IVA, non inferiore a Euro 11.000.000,00 per
Lotto 1 e Euro 11.000.000,00 per Lotto 2; solo in mancanza
di ciò, realizzato ultimo anno fatturato globale netto
dell’IVA non inferiore Euro 5.500.000,00 per Lotto 1 e a
Euro 5.500.000,00 per Lotto 2;
b) realizzato nell’ultimo triennio un fatturato specifico per forniture similari, al netto dell’IVA, non inferiore Euro
8.250.000,00 per il Lotto 1 e Euro 8.250.000,00 per il Lotto
2; solo in mancanza di detto requisito, realizzato ultimo
anno un fatturato specifico al netto dell’IVA non inferiore
Euro 5.500.000,00 per il Lotto 1 e a Euro 5.500.000,00 per il
Lotto 2.
Ultimo triennio/anno uguale ultimi tre/uno esercizi finanziari con bilancio approvato alla pubblicazione del bando.
In caso di RTI o Consorzio i requisiti ai punti 1 e 2 devono
essere posseduti per almeno il 60% dall’impresa mandataria; la
restante parte cumulativamente dalle altre imprese dell’RTI.
III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste: possesso almeno una sede presente sul territorio dell’Emilia-Romagna, ovvero, in difetto, costituire detta sede entro 15 giorni aggiudicazione definitiva; certificazione ISO 9001 o equivalente; essere fabbricanti, importatori esclusivi o concessionari di vendita dei terminali oggetto della convenzione;
elenco principali forniture degli ultimi 3 anni come da disciplinare.
SEZIONE IV: Procedure
IV. 1) tipo di procedura: aperta.
IV.2) criteri di aggiudicazione: b) offerta economicamente
più vantaggiosa.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:
27/3/2006 – ore 12.
IV.3.5) Lingua: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte.
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: un incaricato ciascuna ditta concorrente con mandato di
rappresentanza o procura speciale.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo: 27/3/2006 – ore 14.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? No.
I.4) Informazioni complementari
a) l’Agenzia si riserva di effettuare verifiche possesso requisiti
dichiarati dalle concorrenti e/o richiedere produzione appo sita certificazione;
b) l’Agenzia si riserva il diritto procedere espletamento gara
anche in presenza di una sola offerta;
c) le richieste chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente
via fax al numero punto I.1 entro e non oltre il 24/2/2006 ore
12; chiarimenti al bando di gara verranno comunicati secon do modalità previste nel DLgs 358/92; rettifiche o chiari menti rispetto agli altri atti di gare verranno trasmessi a
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mezzo fax e nei termini di legge a chi avrà inoltrato richieste
e verranno pubblicati sul sito di cui al punto I.1;
d) informativa per il trattamento dei dati personali ex DLgs
196/03 come disciplinare/punto 1.1;
e) responsabile del procedimento dott.ssa Anna Fiorenza, Direttore dell’Agenzia Intercent-ER.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE:
31/1/2006.
IL DIRETTORE
Anna Fiorenza
Scadenza: 27 marzo 2006

REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
INTERCENT-ER
APPALTO

–

AGENZIA

Gara per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione
Servizi X
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici (AAP) Sì.
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione
e
indirizzo
ufficiale
dell’Amministrazione aggiudicatrice: Intercent-ER Agenzia
regionale di sviluppo dei mercati telematici – Servizio responsabile – Viale Aldo Moro n. 38 – Cap. 40127 – Bologna – Stato
Italia – tel. 051/283081 – telefax 051/283084 – posta elettronica (e-mail) intercenter@regione.emilia-romagna.it – indirizzo
Internet (URL): www.intercent.it.
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori
informazioni: come al punto I.1.
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto I.1.
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione: come al punto I.1.
I.5) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/Ufficio regionale o locale.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.3) Tipo di appalto di servizi Categoria del servizio 14.
II.1.5)
Denominazione
conferita
all’appalto
dall’Amministrazione aggiudicatrice: gara per l’affidamento
del Servizio di pulizia e sanificazione.
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: stipula di convenzione, ex art. 21, L.R. 11/04, per il servizio di pulizia e sanificazione.
II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna dei servizi: tutte le PA come da L.R. 11/04, art. 19, comma 5 della Regione Emilia-Romagna esclusi gli immobili a prevalente uso
sanitario. Nomenclatura II.1.8.1) CPC 874 categoria 14.
II.1.9) Divisione in lotti: No.
II.2.1) Quantitativo totale appalto: Euro 50.000.000,00
(IVA esclusa).
II.2.2) Opzioni: descrizione ed indicazione del momento in
cui possono venire esercitate; rinnovo della convenzione per ulteriori mesi 12 come da disciplinare di gara.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 12 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione definitiva,
pari al 5% del valore della gara IVA esc., vincolata per tutta la
durata della Convenzione.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizio aggiudicatario dell’appalto: come da disciplinare di gara.
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III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste: ogni concorrente dovrà possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
1) iscrizione alla CCIAA o analogo registro di Stato aderente
alla CEE, per attività oggetto dell’appalto;
2) iscrizione ex Legge 82/94 e decreto 274/97 nel registro delle
imprese o Albo provinciale imprese artigiane fascia di classificazione “L”; per i consorzi o RTI l’impresa mandataria
deve possedere l’iscrizione fascia L, le imprese mandanti
dovranno dichiarare l’iscrizione all’Albo e fascia di appartenenza; di non aver in corso cancellazioni del citato registro o albo;
3) non trovasi in condizioni esclusione ex art. 12, DLgs
157/95;
4) non essere incorsi, per colpa propria, in provvedimenti di risoluzione di contratti con E.P. triennio 2002/03/04 (o, indicarne i motivi);
5) essere in regola con il versamento dei contributi INPS,
INAIL;
6) non trovasi condizioni esclusione gara ex Legge 383/01,
art. 1-bis; modificato DL 25/9/2002, n. 210, convertito in
Legge 22/11/2002, n. 266;
7) inesistenza cause ostative ex Legge 575/65 e DLgs 231/01;
8) ottemperanza norma prescritte ex Legge 68/99 o non assoggettabilità;
9) accettare incondizionatamente tutte clausole riportate nella
documentazione di gara – Se R.T.I., ciascuna impresa deve
possedere tutti i requisiti di cui ai punti precedenti.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste
Ogni concorrente dovrà possedere, a pena di esclusione:
1) ultimo triennio, fatturato globale IVA esc. non inferiore a
Euro 100.000.000,00 in difetto aver realizzato ultimo anno
fatturato globale IVA esc. non inferiore a Euro
50.000.000,00; aver realizzato, ultimo triennio;
2) fatturato specifico servizi oggetto dell’appalto IVA esc. non
inferiore a Euro 75.000.000,00 in difetto aver realizzato un
fatturato specifico IVA esc. non inferiore a Euro
50.000.000,00, ultimo triennio uguale ultimi tre esercizi finanziari con bilancio approvato alla pubblicazione bando;
3) avere patrimonio netto (capitale sociale + riserve) se società di
capitali/cooperativa, o capacità patrimoniali dei soci o
dell’imprenditore se società di persone/ditta individuale, da ultimo bilancio approvato, non inferiore a Euro 5.000.000,00;
4) numero 2 dichiarazioni bancarie;
i punti 1), 2), 3) essere posseduti in caso RTI, da almeno
60% dall’impresa mandataria e restante 40% da imprese
mandanti; il punto 4), presentato da tutte le imprese del RTI.
III.2.1.3) Capacità tecnica – Ogni concorrente possedere, a
pena di esclusione:
1) principali contratti relativi all’esecuzione di servizi analoghi a quello oggetto della presente gara negli anni
2002/03/04 IVA esc. importo medio annuo non inferiore ad
Euro 15.000.000,00;
2) possedere, nel 2002/2004 organico con numero medio annuo dipendenti non inferiore a 250 unità addetti;
3) almeno 1 sede operativa sul territorio della regione o impegnarsi ad aprirne uno entro 15 giorni dall’aggiudicazione
definitiva.
I punti 1), 2) devono essere posseduti in RTI almeno per
60% da impresa mandataria restante 40% delle imprese
mandanti. La dichiarazione di cui al punto 3 deve essere
presentata dalla sola capogruppo.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
A) offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
23, lett. b) del DLgs 157/95, offerta tecnica punti 60 – offerta economica punti 40.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o del-
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le domande di partecipazione 3/5/2006, ore 12.
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.6) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180 giorni.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: come da disciplinare di gara.
IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: un incaricato di ciascuna ditta con rappresentanza/procura speciale.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo: 3/5/2006, ore 14.
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? No.
VI.4) Informazioni complementari, richieste di chiarimenti
devono pervenire via fax come al punto I.1) entro e non oltre il
7/4/2006 alle ore 12; b) l’Agenzia durante procedura di selezione, può effettuare verifiche requisiti dichiarati e/o richiedere
apposita certificazione; c) l’Agenzia si riserva il diritto di procedere nell’espletamento della gara anche in presenza di una
sola domanda di partecipazione; d) i concorrenti, con presentazione offerte, consentono trattamento propri dati, anche personali, ex DLgs 30/6/2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; e) responsabile del procedimento: dott.ssa Anna Fiorenza.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 14/2/2006.
IL DIRETTORE
Anna Fiorenza
Scadenza: 3 maggio 2006

PROVINCIA DI MODENA
APPALTO

provinciali: lavori di sistemazione delle carreggiate Zona
1/06 – Zona 3/06 – Zona 4/06
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: lavori di sistemazione delle carreggiate – Zona 1/06. Importo a base di
gara Euro 803.527,48 (IVA esclusa), di cui Euro 799.177,48
somma soggetta a ribasso d’asta e Euro 4.350,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente
OG3, classifica III;
– manutenzione straordinaria strade provinciali: lavori di sistemazione delle carreggiate – Zona 3/06. Importo a base di
gara Euro 692.213,12 (IVA esclusa), di cui Euro 688.463,12
somma soggetta a ribasso d’asta e Euro 3.750,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente
OG3, classifica III;
– manutenzione straordinaria strade provinciali: lavori di sistemazione delle carreggiate – Zona 4/06. Importo a base di
gara Euro 518.032,78 (IVA esclusa), di cui Euro 515.232,78
somma soggetta a ribasso d’asta e Euro 2.800,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente
OG3, classifica II.
Termine per la ricezione delle offerte zona 1/06, 3/06 e
4/06: ore 12 del 20/3/2006; seduta di gara dalle ore 9 del
23/3/2006; Responsabile del procedimento: arch. Gloria Resteghini.
I bandi integrali sono consultabili presso l’Albo pretorio
dell’Ente e sul sito Internet: www.provincia.parma.it.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ermes Mari
Scadenza: 20 marzo 2006

Pubblico incanto per la fornitura di servizi di supporto al
collocamento mirato delle persone disabili del Servizio Politiche del lavoro della Provincia di Modena
La Provincia di Modena – Servizio Politiche del lavoro –
invita pubblicamente alla presentazione di offerte, mediante
procedura aperta di pubblico incanto, con il contributo del Fondo Sociale Europeo – Obiettivo 3 – per la fornitura di servizi di
supporto al collocamento mirato delle persone disabili del Servizio Politiche del lavoro della Provincia di Modena.
Base d’asta: Euro 180.000,00, IVA esclusa.
Il servizio sarà aggiudicato applicando il metodo
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a norma dell’art.
23, comma 1 lett. b) del DLgs 157/95, con modalità indicate nel
Capitolato d’appalto.
Le offerte e le candidature dovranno pervenire entro le ore
12 del 13 marzo 2006 a: Provincia di Modena – Ufficio Archivio-Protocollo – Viale Martiri della Libertà n. 34, 41100 Modena.
Il Capitolato d’appalto e il testo integrale del bando di gara
è disponibile sui siti Internet: www.provincia.modena.it e
www.lavoro.provincia.modena.it.
Per informazioni tel. 059/209059 oppure politichelavoro@provincia.modena.it.
IL D IRIGENTE
Luciana Borellini
Scadenza: 13 marzo 2006

PROVINCIA DI PARMA
APPALTO
Pubblici incanti per manutenzione straordinaria di strade

COMUNE DI AGAZZANO (Piacenza)
APPALTO
Avviso licitazione privata – Alienazione beni immobili
Il Comune di Agazzano intende alienare, ai sensi della Legge 24/12/1908, n. 783 modificata dalla Legge 3/4/1942 e dai regolamenti di cui al R.D. 17/6/1909, n. 454 ed al R.D. 23/5/1924,
n. 827 il bene immobile costituito da un appezzamento di terreno residenziale con sovrastante fabbricato situato in Agazzano
capoluogo in località Bissone ed identificato al Catasto terreni
al foglio 28, mapp. 317 di mq. 2.510 e Catasto fabbricati al foglio 28 – mapp. 317 – cat. C/2 – Classe 1 – Consistenza 360 mq.
– sup. cat. 578 – rendita Euro 948,21.
Prezzo a base di vendita 225.000,00 (a corpo).
La vendita non è soggetta ad IVA.
Entro le ore 12 del 25 febbraio 2006 potranno essere presentate al Comune di Agazzano le domande per essere invitati
alla licitazione privata per l’alienazione del bene descritto.
Gli interessati potranno ritirare copia del bando, avere informazioni e concordare eventuali sopralluoghi contrattando
l’Ufficio Tecnico comunale – telefono 0523/976841 – dalle ore
8,30 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì.
I L DIRIGENTE
Mirella Delli
Testo pervenuto in Redazione non in tempo utile per essere inserito nel precedente Bollettino Ufficiale.
Scadenza: 25 febbraio 2006
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COMUNE DI CASTENASO (Bologna)

COMUNE DI CESENA

APPALTO
Gara per l’appalto dei lavori per la costruzione di un parcheggio presso la stazione centrale FER a Castenaso – Realizzazione di una rotatoria all’intersezione della Via Nasica
con la Via Mazzini

APPALTO
Asta pubblica per l’appalto lavori di manutenzione straordinaria strade urbane anno 2005 (P.G. n. 2231/332)

Importo a base d’asta: Euro 507.109,00.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 del
10 marzo 2006.
Per informazioni: Unità operativa Lavori pubblici
051-6059265 – Sito: www.comune.castenaso.bo.it.
I L RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Monica Cesari
Scadenza: 10 marzo 2006

COMUNE DI CERVIA (Ravenna)
APPALTO
Pubblico incanto per l’appalto degli interventi di manutenzione straordinaria e periodica su edifici di proprietà comunale ed in uso all’Amministrazione
Il Comune di Cervia, con sede in Piazza G. Garibaldi n. 1 –
48015 Cervia – tel. 0544/979111 – fax 0544/972465, in esecuzione dell’atto della Giunta comunale n. 97 dell’8/3/2005 e determina
dirigenziale Settore Gestione e Manutenzione del patrimonio e del
territorio, n. 71 del 7/2/2006, indice un pubblico incanto per
l’appalto degli “Interventi di manutenzione straordinaria e periodica su edifici di proprietà comunale ed in uso
all’Amministrazione” ai sensi dell’art. 21 Legge 109/94 e successive modifiche, mediante offerta a prezzi unitari per l’importo a
base d’asta di Euro 587.750,00 (a corpo Euro 150.000,00 a misura
Euro 437.750,00) di cui Euro 575.000,00 (a corpo Euro
150.000,00 a misura Euro 425.000,00) soggetti a ribasso d’asta e
Euro 12.750,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso,
col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 30, comma 1, lett. b), della direttiva comunitaria n. 93/37,
come chiarito con determinazione 6/05 dell’Autorità LL.PP. da
valutarsi sulla base degli elementi indicati nel bando integrale e
con la verifica delle offerte anomale ai sensi di legge:
– Categoria prevalente: OGI cl. II importo della categ. Euro
196.987,50;
– opera scorporabile: OG. 11 cl. I Impianti tecnologici Euro
153.212,50.
Altre lavorazioni subappaltabili e/o scorporabili:
– Cat. OS6 cl. I Finiture di opere generali Euro 87.550,00;
– servizi e fornitura di dotazione di servizio Euro 150.000,00.
Le imprese interessate potranno presentare offerta con le
modalità e prescrizioni indicate nel bando integrale di gara entro e non oltre le ore 12 dell’11/4/2006.
La gara si terrà il 12/4/2006 ore 9.
Ufficio competente per informazioni e chiarimenti sugli elaborati progettuali: Settore Gestione e Manutenzione del patrimonio e del territorio – Servizio Manutenzione tel. 0544/991293.
Responsabile del procedimento: ing. Roberto Buonafede.
Ufficio competente per informazioni e chiarimenti sul bando di
gara: Settore AA.GG. Servizio Segreteria generale tel. 0544/979218.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio e al sito
Internet: www.comunecervia.it ed è disponibile presso
l’Ufficio Contratti.
IL D IRIGENTE
Loretta Bernabucci
Scadenza: 11 aprile 2006

Il Comune di Cesena – Piazza del Popolo n. 10 – 47023 Cesena (FC), tel. 0547/356111 – fax 0547/356457, in esecuzione
della determina dirigenziale n. 1985 del 25/11/2005 procede ad
asta pubblica, il 23/3/2006 alle ore 8,30.
I) Oggetto: appalto dei lavori di manutenzione straordinaria strade urbane anno 2005.
II) Importo complessivo dei lavori a base d’asta: Euro
570.000,00 di cui Euro 10.000,00 per oneri di sicurezza, non
soggetto a ribasso.
III) Classificazione lavori: Cat. prevalente OG3 “Strade e
opere complementari” – Qualificazione obbligatoria – fino
all’importo di Euro 570.000,00 [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 even tualmente intenda subappaltare, concedere in cottimo, nonché
noli a caldo e contratti similari conformemente alle disposi zioni di cui all’art. 18 della Legge 55/90 e successive modifi cazioni ed integrazioni. L’impresa, oltre alla piena e integrale
osservanza di tale norma, sarà tenuta a rispettare scrupolosa mente quanto stabilito dagli artt. 21 e 22 della Legge 646/82 e
norme connesse. Ai sensi dell’art. 18, comma 3/bis della Leg ge 55/90, 1’aggiudicataria dovrà trasmettere, entro giorni 20
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei
subappaltatori copie delle fatture quietanzate relative ai paga menti corrisposti.
IV) Requisiti di partecipazione: per partecipare alla gara i
concorrenti dovranno essere esenti dalle cause di esclusione di
cui all’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 di cui al DPR 34/00, regolarmente autorizzata in corso di validità per categoria e classifica adeguata a quanto previsto ai punti II e III. In particolare:
a) partecipazione imprese singole: Attestazione SOA relativa
alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ov vero: 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 riferi mento alla categoria prevalente;
b) partecipazione ATI e consorzi ex art. 10, comma 1, lett. d),
c), e) bis, Legge 109/94 e succ. di tipo orizzontale: i requisiti
economico finanziari e tecnico organizzativi devono 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 re quisiti in misura maggioritaria;
c) partecipazione ATI e consorzi ex art. 10, comma l, lett. d),
c), e)bis, Legge 109/94 e succ. di tipo verticale: i requisiti
economico finanziari e tecnico organizzativi devono essere
posseduti dalla mandataria o capogruppo nella categoria
prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante
deve possedere i requisiti economico finanziari e tecnico or ganizzativi 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 pre valente. I lavori riconducibili alla categoria prevalente, ov -

132

22-2-2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 26

vero alle categorie scorporate, possono essere assunti anche
da imprese riunite in associazione ai sensi del precedente
paragrafo b). Il raggruppamento deve comunque possedere i
requisiti nella stessa misura richiesta per l’impresa singola
ex art. 3 del 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 di cui all’art. 10, comma 1, lett. e), costituiti o da costituire
successivamente all’aggiudicazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 5/bis della 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 di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e c) della 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% dell’importo complessivo 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 di cui all’art. 2359 del Codice civile; si procederà all’esclusione dalla gara di tutte le imprese
che si trovano in dette condizioni. Ai sensi dell’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 dell’art. 8 della Legge 109/94.
VI) Criterio di aggiudicazione: il contratto a misura, verrà
aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d’asta ai sensi dell’art. 21, comma 1 della Legge
109/94 e precisamente col criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. Si
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
Offerte anomale: in applicazione dell’art. 21, comma 1/bis
della 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 della Legge 327/00.
VII) Esecuzione lavori termine massimo per l’esecuzione
dei lavori: giorni 365 naturali successivi e continui, decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Luogo di esecuzione e caratteristiche generali dell’opera:
località diverse, come indicate negli elaborati progettuali. Realizzazione di: interventi di risanamento delle fondazioni e dei
corpi stradali da eseguire con scavi e/o scarifiche dei manti esi-

stenti, bonifica dei sottofondi stradali con inerti (stabilizzati e
misti cementati) ripavimentazioni con conglomerati bituminosi
(bynder e tappeto d’usura). Le particolarità tecniche e contrattuali sono specificate negli elaborati progettuali, approvati con
atto dirigenziale n. 1985 del 25/11/2005, visibili c/o l’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 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 il Servizio Manutenzione e Difesa
del Suolo del Settore Infrastrutture e Mobilità del Comune è disponibile nelle seguenti giornate: 14/3/2006 e 21/3/2006 dalle
ore 9 alle ore 12, previo avviso telefonico al n. 0547/356568. 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
dell’art. 34 del Capitolato Speciale e del DM 123/04, si richiederà polizza “Contractors All Risks” come di seguito specificato: schema tipo 2.3: – Sezione A: Partita 1: Euro 684.000,00;
Partita 2: Euro 35.000,00, Partita 3: Euro 35.000,00 – Sezione
B: Euro 1.550.000,00.
Modalità essenziali di finanziamento e pagamento
dell’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 di presentazione dell’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 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 carta bollata, datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, contenente l’indicazione del ribasso unico percentuale offerto, espresso sia in cifre che in lettere,
sull’elenco prezzi posto a base di gara. In caso di discordanza, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. I prezzi unitari
dell’elenco, dedotto il ribasso offerto dall’aggiudicatario, varranno quali prezzi contrattuali. 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 per esteso. In caso di associazioni di imprese o di consorzi costituendi, ai sensi dell’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.
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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 di cui all’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) di cui al DPR 34/00, regolarmente
autorizzate, in corso di validità; le categorie e le classifiche
devono essere adeguate ai lavori da appaltare;
3) cauzione, pari al 2% dell’importo a base di gara, o all’1%
per le imprese di cui all’art. 8, comma 11/quater, Legge
109/94, in possesso di certificazione di sistema di qualità
UNI EN ISO 9000, con contestuale presentazione di copia
autenticata della certificazione, (in caso di ATI, per usufruire di tale facoltà, la certificazione deve essere posseduta da tutte le imprese del raggruppamento; diversamente
non è ammessa alcuna riduzione) prestata nelle forme di
legge, a garanzia: – della conformità delle dichiarazioni
rese in sede di gara (art. 10, comma l/quater); – della costituzione della cauzione definitiva (art. 30, comma 2); – della sottoscrizione del contratto (art. 30, comma 1). La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere conforme
agli schemi tipo di cui al DM 123/04. La validità della cauzione dovrà essere di almeno giorni 180 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, Agenzia n. 3, Sobborgo Comandini n. 102/104 – Cesena – ABI 06120 – CAB 23933, 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 di cui
all’art. 13 della Legge 109/94, la cauzione, comunque con
l’individuazione delle imprese costituenti il raggruppamento, dovrà essere fornita solo dalla mandataria o “capogruppo”. 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 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 offerte anomale. L’aggiudicatario e il secondo classificato dovranno presentare tassativamente entro giorni 10 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
giorni 10 dalla richiesta, prestare la cauzione definitiva ed entro
giorni 30 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
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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,
dell’art. 10, comma 1/ter della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Responsabile del procedimento è
l’ing. Natalino Borghetti, Dirigente Settore Infrastrutture e Mobilità – tel. 0547/356370. Copia del presente bando e
dell’allegato potrà essere ritirato all’Uff. 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 della 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 il sito Internet: www.comune.cesena.fc.it.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Natalino Borghetti
Scadenza: 22 marzo 2006

COMUNE DI COLLECCHIO (Parma)
APPALTO
Avviso di pubblico incanto per la realizzazione di un parcheggio pubblico e completamento strada di accesso Via
Giardinetto
1. Stazione appaltante: Comune di Collecchio, Viale Libertà n. 3 – 43044 Collecchio (PR), tel. 0521/30111 – telefax
0521/301120.
2. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: pubblico
incanto ex art. 21 comma 1 lett. b) Legge 109/94 e successive
modificazioni con il criterio del massimo ribasso percentuale
sull’importo complessivo dei lavori posto a base di gara al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; si applicherà
il meccanismo di determinazione della soglia di anomalia di cui
all’art. 21 comma 1 bis Legge109/94; corrispettivo a corpo.
3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri
per la sicurezza: realizzazione di parcheggio pubblico e lavori di
completamento strada di accesso e Via del Giardinetto nel capoluogo; importo complessivo dell’appalto: Euro 506.325,26; lavori a
base d’asta Euro 497.825,26; oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso Euro 8.500 Cat. Prevalente OG 3 Classifica II. Categorie
scorporabili/subappaltabili: OG11 – OG6.
4. Termine di esecuzione: giorni 80 naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
5. Documentazione: il bando integrale di gara e il disciplinare di gara contenente le norme integrative sono ritirabili presso l’ufficio relazioni con il pubblico (tel. 0521/301248) tutti i
giorni feriali dalle ore 8,30 alle 13 e disponibili sul sito Internet:
www.collecchioonline.it.
6. Termine presentazione offerte: ore 12 del 20/3/2006 con
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le modalità di cui al bando integrale e disciplinare di gara,
all’indirizzo di cui al punto 1. Apertura offerte: unica seduta
pubblica presso la sala Giunta del Comune in Viale Libertà alle
ore 9 del 21/3/2006.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti delegati.
8. Cauzione: provvisoria Euro 10.126,51 (2% dell’importo
dell’appalto) costituita con le modalità previste dal disciplinare
di gara.
9. Finanziamento: mezzi, propri del Comune.
10. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art.
10, comma 1 Legge 109/94 e successive modificazioni, nonché
aventi sede in altri Stati della U.E. alle condizioni di cui all’art.
3, comma 7, del DPR 34/00.
11. Condizioni minime tecnico-economiche per la partecipazione: attestazione SOA di cui al DPR 34/00, in corso di validità, in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.
Per concorrenti stabiliti in altri Stati U.E. i requisiti previsti dal
DPR 34/00 accertati ex art. 3 comma 7 del suddetto DPR.
12. Termine validità offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
13. Altre informazioni: ulteriori informazioni per la partecipazione alla gara sono contenute nel bando integrale e nel disciplinare di gara.
Resp. del procedimento: arch. Claudio Nemorini tel.
0521/301233; resp. procedimento di gara: dott.sa Alessandra
Mellini tel. 0521/301217.
IL RESPONSABILE
Alessandra Mellini
Scadenza: 20 marzo 2006

COMUNE DI DOZZA (Bologna)
APPALTO
Bando di gara pubblico incanto per l’appalto dei lavori di
realizzazione del centro polivalente comunale (area ex Sideral) – I stralcio / II appalto (Codice CUP:
H84B04000040004)
1. Stazione appaltante: Comune di Dozza – Via XX Settembre n. 37 – 40050 Dozza (tel. 0542/678382 – fax
0542/678520 – www.comune.dozza.bo.it – e-mail: ut@comune.dozza.bo.it)
2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi Legge
109/94 e successive modificazioni in esecuzione della determinazione del II Settore “Ambiente, Urbanistica, Lavori pubblici,
Edilizia privata, Sviluppo economico ed Attività produttive,
Polizia amministrativa, Polizia municipale” n. 14 del
30/1/2006.
3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza, categorie e classifiche delle lavorazioni,
modalità di determinazione del corrispettivo:
3.1. luogo di esecuzione: Dozza – frazione di Toscanella – Via
Emilia;
3.2. descrizione: lavori di costruzione di centro polivalente;
3.3. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri sicurezza): Euro 2.140.999,22;
3.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 86.009,29;
3.5. importo soggetto a ribasso: Euro 2.054.989,93;
3.6. lavorazioni di cui si compone l’intervento (nell’ordine: lavorazione – Categoria/classifica DPR 34/00 – Qualificazione obbligatoria – Importo – % – Indicazioni speciali ai
fini della gara: Prevalente o scorporabile – Subappaltabile
(si/no):
– Edifici civili OG1 – III – X – Euro 1.082.208,30 – 50,54 –
Prevalente;

– Impianti tecnologici – OG11 – II – X – Euro 364.936,55 –
17,05 – Scorporabile – No;
– Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi – OS6 – I – Euro 184.496,30 – 8,62 –
Scorporabile – Sì;
– Finiture di opere generali di natura edile – OS7-I – Euro
231.707,17 – 10,82 – Scorporabile – Sì;
– Componenti strutturali in acciaio o metallo – OS18-I –
X – Euro 277.650,90 – 12,97 – Scorporabile – Sì. Gli importi indicati sono tutti al netto dell’IVA;
3.7. modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai
sensi di quanto previsto art. 19, comma 4, Legge 109/94 e
successive modificazioni.
4. Termine di esecuzione: 573 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna dei lavori, secondo
l’andamento previsto nel cronoprogramma.
5. Documentazione: sono consultabili presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Dozza (Via XX Settembre n. 37 – III piano), nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13 e il sabato dalle ore 8,30 alle 12, i seguenti documenti:
– disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto;
– relazioni tecniche, elaborati grafici, computo metrico estimativo, piano di sicurezza, schema di contratto, C.S.d’A. e
cronoprogramma. Per l’acquisto di copia della suddetta documentazione occorre rivolgersi alla copisteria Copy Service, sita in Imola, Via Romagnoli n. 5, previa prenotazione
(tel. 0542/640655). Il presente bando, il disciplinare di gara
ed i fac-simili dell’istanza e delle dichiarazioni sono altresì
disponibili sul sito: www.comune.dozza.bo.it nella sezione
“aste e gare”.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte.
6.1. Termine per la presentazione offerte: ore 12 del
18/3/2006.
6.2. Indirizzo: Comune di Dozza – Via XX Settembre n. 37 –
40050 Dozza (BO) – Ufficio Protocollo.
6.3. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara
approvato con determinazione del II Settore n. 14 del
30/1/2006.
6.4. Apertura offerte:
a) ai prima seduta pubblica presso la sede municipale (Via
XX Settembre n. 37) alle ore 9 del 23/3/2006 (ammissione
concorrenti):
b) valutazione offerte tecniche: sedute riservate verbalizzate;
c) seconda seduta pubblica presso la sede municipale (Via
XX Settembre n. 37) alle ore 9 del 3/4/2006 (apertura offerte economiche e definizione graduatoria).
7. Soggetti ammessi all’apertura offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente,
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, sottoscritta ai sensi di legge; cauzione: cauzione
provvisoria dell’importo di Euro 42.819,98 costituita ai sensi
art. 100, DPR 554/99, art. 30, Legge 109/94 e successive modificazioni e del DM 123/04 secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
8. Finanziamento: l’intero progetto dell’importo di Euro
2.671.985,00 viene finanziato in parte con mutuo Banca OPI, in
parte con proventi derivanti da alienazione aree ed in parte con
mutuo Cassa depositi e prestiti.
9. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 10,
comma 1, Legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti
da imprese singole cui alle lett. a), b, e c), o da imprese riunite o
consorziate cui alle lett. d) e) ed e-bis), ai sensi artt. 93, 94, 95,
96 e 97 del DPR 554/99, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 13, comma 5, Legge 109/94
e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri
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Stati membri dell’UE alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7,
DPR 34/00 e successive modificazioni ed integrazioni. La partecipazione di consorzi e di ATI è altresì disciplinata dagli artt.
11, 12 e 13 della Legge 109/94 e successive modificazioni. Secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 1-bis, Legge 109/94
e successive modificazioni, non è ammessa la partecipazione di
imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo cui art. 2359 Cod. Civ. Non sarà, altresì, ammessa la compartecipazione (singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di imprese che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono i ruoli di legale rappresentanza o di
direzione tecnica.
10. Condizioni minime di carattere economico e tecnico
necessarie per la partecipazione: possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) cui al DPR 34/00 e successive modificazioni, regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi art. 95, DPR 554/99 e successive modificazioni, ai lavori da assumere. Ai sensi art. 4 del
DPR 34/00 e successive modificazioni ed integrazioni,
l’impresa concorrente deve obbligatoriamente possedere certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione
nel settore delle imprese di costruzione. Il possesso di tale certificazione deve risultare nell’attestato SOA. Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’UE si applica la previsione contenuta nell’art. 8, comma 11-bis, Legge 109/94 e nell’art. 3, comma 7, del citato decreto. Nel caso di riunione di concorrenti, il
possesso della certificazione del sistema di qualità, deve essere
dimostrato da tutte le imprese per le quali l’importo dei lavori
che intendono assumere sia pari o superiore all’importo della
classifica terza.
11. Termine validità offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
12. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa con i seguenti elementi e fattori ponderali:
a) ribasso unico percentuale sul prezzo a base d’appalto: fattore 40;
b) soluzioni tecniche migliorative rispetto al progetto esecutivo relativamente alle opere di impermeabilizzazione e di
isolamento termico e acustico della torre tronco-conica nonché della copertura piana praticabile: fattore 30;
c) soluzioni
tecniche
migliorative
relative
all’organizzazione, logistica e dotazioni di cantiere: fattore 30.
13. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
14. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti per i quali
sussiste alcuna delle seguenti condizioni:
a.1) esistenza di una o più cause di esclusione cui art. 75,
comma 1, lett. a), b), c), d) e), f) g) ed h) del DPR 554/99 e
successive modificazioni;
a.2) non in regola con le disposizioni cui Legge 68/99 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
a.3) non in regola con l’adempimento degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa all’interno dell’azienda, ai
sensi Legge 327/00;
a.4) che si avvalgono di piani individuali di emersione cui
Legge 383/01 il cui periodo di emersione non è concluso;
a.5) divieto di stipulare contratti con la P.A. cui DLgs
231/01; l’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate
è provata, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le
forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara;
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida;
c) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 30, comma 2, Legge 109/94
e successive modificazioni contenente le clausole cui al
comma 2 bis del medesimo art. 30 nonché la polizza cui art.
30, comma 3, della medesima legge e all’art. 103 del DPR
554/99 relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di
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esecuzione (CAR) con un massimale pari ad Euro
2.304.834,47 e responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad Euro 500.000,00;
d) si applicano le disposizioni previste dall’art. 8, comma
11-quater, Legge 109/94 e successive modificazioni (nel
caso di riunione di concorrenti, al fine di usufruire del beneficio previsto dalla norma citata, tutti i partecipanti alla riunione devono essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9000 ovvero della dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000);
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e
l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
f) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato
membro dell’UE devono essere espressi in Euro;
g) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dallo
schema di contratto e C.S.d’A.;
h) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
i) non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto (determinazione Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
del 15/10/2003 n. 14);
j) 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;
k) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni cui art. 10, comma 1-ter, Legge 109/94 e successive modificazioni;
l) per i concorrenti vige l’obbligo del sopralluogo alla presenza di un tecnico comunale da effettuarsi entro e non oltre il
13/3/2006 previa prenotazione telefonica c/o Servizio “Lavori pubblici, Patrimonio” (tel. 0542/678382). Si precisa
che al sopralluogo e alla presa visione della documentazione di progetto saranno ammessi esclusivamente il legale
rappresentante dell’impresa o il direttore tecnico, risultanti
dall’attestazione SOA; in caso di ATI il sopralluogo può essere effettuato dal legale rappresentante o direttore tecnico
di una delle imprese costituenti l’ATI;
m) l’aggiudicazione diventerà definitiva solo dopo la sua approvazione da parte dell’Amministrazione appaltante;
n) è esclusa, per la risoluzione di eventuali controversie, la
competenza arbitrale;
o) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi DLgs 196/03 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), esclusivamente
nell’ambito della presente gara;
p) il responsabile procedimento è l’ing. Susanna Bettini (Ufficio Tecnico – Via XX Settembre n. 37 – Dozza; tel.
0542/678382);
q) eventuali informazioni riguardanti il bando e il disciplinare
di gara potranno essere richieste al I Servizio “Lavori pubblici, Patrimonio” del II Settore;
r) data di spedizione del presente bando alla GURI: 3/2/2006.
I L R ESPONSABILE DEL S ETTORE
Susanna Bettini
Scadenza: 18 marzo 2006

COMUNE DI MALALBERGO (Bologna)
APPALTO
Asta pubblica ad unico e definitivo incanto per i lavori di ristrutturazione e messa a norma sede municipale
Il Comune di Malalbergo, con sede in Piazza Unità d’Italia
n. 2, intende appaltare a mezzo asta pubblica ad unico e definiti-
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vo incanto i lavori di ristrutturazione e messa a norma sede municipale.
Procedura di gara e aggiudicazione: asta pubblica mediante
offerta a corpo con il criterio del massimo ribasso sull’importo
delle opere posto a base di gara e valutazione delle anomalie.
Importo a base d’asta: Euro 690.000,00 (IVA esclusa), cui
oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Euro 24.500,00.
Cat. lavoro prevalente: “OG1”, class. categoria prevalente: “II”
importo Euro 370.300,00. Cat. scorporabile: “OG11”, class. lavori scorporabili: “II” importo Euro 319.700,00.
Data esperimento d’asta: le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,30 del 22/3/2006 a mezzo raccomandata tramite
Servizio postale di Stato o consegnate a mano al Comune di
Malalbergo Ufficio Protocollo o URP in plico sigillato con ceralacca, controfirmato in tutti i lembi di chiusura, portante
all’esterno la dicitura (Offerta per l’appalto dei lavori di “Ristrutturazione e messa a norma sede municipale”).
La gara si svolgerà c/o la sede comunale in seduta unica il
23/3/2006 ore 10.
Le domande dovranno essere redatte secondo il bando integrale ed i suoi allegati affissi all’Albo pretorio e disponibili sui
siti: www.comune.malalbergo.bo.it e www.sitar-er.it (non si
effettua servizio fax o postale).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Federico Ferrarato
Scadenza: 22 marzo 2006

COMUNE DI MONTEVEGLIO (Bologna)
APPALTO
Gara mediante pubblico incanto per la fornitura di n. 1
scuolabus e contestuale permuta di n. 1 scuolabus
L’Amministrazione comunale di Monteveglio, Piazza Libertà n. 2 – 40050 Monteveglio – tel. 051/6702711, indice bando di gara mediante pubblico incanto per la fornitura in oggetto.
L’aggiudicazione avverrà con le modalità stabilite nel bando d’asta.
Importo complessivo Euro 125.000,00 (IVA esclusa).
Procedura di scelta del contraente: pubblico incanto.
Presentazione offerte entro le ore 12 del 30/3/2006. Data e
ora del pubblico incanto: ore 10 del 31/3/2006.
Copia integrale del bando e del capitolato potranno essere
richiesti all’Ufficio Servizi alla Persona e consultabili su Internet al sito: www.comune.monteveglio.provincia.bo.it.
IL RESPONSABILE
Ivana Zunarelli
Scadenza: 30 marzo 2006

COMUNE DI PIACENZA
APPALTO
Pubblico incanto per lavori di manutenzione straordinaria
di strade, piazze, marciapiedi prevalentemente in materiale
lapideo per il periodo presumibile marzo 2006-31 maggio
2007 - Contratto aperto ex art. 154 DPR 554/99
Il Comune di Piacenza – Settore Risorse – Servizio Tributi
ed Acquisti – indice pubblico incanto per lavori di manutenzione straordinaria di strade, piazze, marciapiedi prevalentemente
in materiale lapideo per il periodo presumibile marzo 2006-31
maggio 2007 – contratto aperto ex art. 154 DPR 554/99.
Importo a base d’asta Euro 790.000,00, + IVA.

Categoria prevalente OS 26 per Euro 432.000,00; categoria
non subappaltabile OG3 per Euro 288.000.
Scadenza presentazione offerte ore 12 del 21 marzo 2006.
Per presentazione offerta si deve fare riferimento esclusivamente al bando integrale e al disciplinare a disposizione presso il suddetto Servizio e pubblicati sul sito Internet: www.comune.piacenza.it.
I L R ESPONSABILE
Giorgio Bassi
Scadenza: 21 marzo 2006

COMUNE DI PIANORO (Bologna)
APPALTO
Bando per affidamenti di servizi tecnici professionali di
Ingegneria e Architettura mediante pubblico incanto
1. Stazione appaltante: Comune di Pianoro, Piazza dei
Martiri n. 1 – 40065 Pianoro (BO); telefono 051-6529111, telefax 051-6529145.
2. Procedura di gara: asta pubblica mediante offerta economicamente più vantaggiosa; fattori ponderali da assegnare agli
elementi di valutazione dell’offerta:
a) professionalità desunta dalla documentazione grafica, foto grafica e descrittiva: 40;
b) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, rica vate dalla relazione di offerta: 40;
c) ribasso percentuale indicato nell’offerta economica: 15;
d) riduzione percentuale indicata nell’offerta economica con
riferimento al tempo: 5 uguale Totale 100.
3. Descrizione dell’appalto: servizi di Ingegneria e Architettura consistenti nella progettazione preliminare di un asilo
nido per un importo complessivo di Euro 19.699,94.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare ai soggetti
individuati mediante la presente selezione anche le fasi successive di progettazione ed eventualmente di direzione dei lavori.
In tale caso l’onorario complessivo, relativo ai servizi da affidare e comprensivo dell’onorario per progetto preliminare, è stato
stimato in Euro 193.352,44 (Legge 2/3/1949, n. 143 e successive modificazioni ed integrazioni).
4. Consistenza dell’intervento: importo complessivo Euro
1.628.523,00, così suddiviso: opere edili e finiture: Classe I/categoria c) Euro 825.557,10; Strutture: Classe I/categoria g)
Euro 377.965,90; Impianto idrico sanitario: Classe III/categoria a) Euro 73.283,54; Impianto termico: Classe III/categoria b)
Euro 194.216,47; Impianti elettrici: Classe III/categoria c)
Euro 157.500,00.
5. Termine per il compimento delle diverse fasi progettuali:
progettazione preliminare entro giorni 40 dalla data di affidamento dell’incarico di progettazione preliminare. Progettazione definitiva entro giorni 60 dalla data di affidamento degli ulteriori servizi di ingegneria. Progettazione esecutiva entro giorni 40 dalla data di approvazione del progetto definitivo: tempo
complessivo: 140 giorni.
6. Disponibilità degli atti: il bando integrale e il disciplinare di gara, i moduli necessari per formulare l’offerta sono disponibili presso l’Ufficio Lavori Pubblici della stazione appaltante, nei giorni feriali, dalle ore 9 alle ore 12 escluso il sabato. Il
bando integrale è pubblicato sul sito Internet: www.comune.pianoro.bo.it sezione “bandi e concorsi”.
7. Termine inderogabile a pena di esclusione per la presentazione delle offerte: entro le ore 12 di lunedì 22 marzo 2006;
indirizzo: di cui al numero 1; modalità: prescritte nel disciplinare di gara; calendario della gara: prima seduta pubblica il
27/3/2006 alle ore 9, presso il municipio del Comune di Pianoro.
8. Soggetti ammessi alla gara: professionisti singoli o asso-
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ciati di cui all’art. 17, comma 1, lettera d), della Legge 109/94,
società di professionisti e società di ingegneria di cui alle lettere
e) ed f), norma citata, anche raggruppati temporaneamente ai
sensi della lettera g).
9. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi tecnici di cui all’art. 50 del DPR 554/99,
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie
dei lavori di cui al presente bando, per un importo globale dei
lavori medesimi per ogni classe e categoria non inferiore a 4
volte gli importi dei lavori da progettare di cui al punto 4.
10. Termini per la validità dell’offerta: centottanta giorni
dalla data di presentazione.
11. Pubblicazione: il presente bando non è soggetto alla
pubblicità comunitaria.
12. Responsabile del procedimento: geom. Gian Piero Zanotti.
IL D IRIGENTE
Luca Lenzi
Scadenza: 22 marzo 2006

COMUNE DI PODENZANO (Piacenza)
APPALTO
Pubblico incanto per l’appalto dei lavori di realizzazione
nuovo campo di calcio con annessi spogliatoi
L’Amministrazione comunale di Podenzano – per conto
della Società Polisportiva Podenzano 1945 – indice n. 1 asta
pubblica – pubblico incanto per l’appalto dei seguenti lavori:
realizzazione nuovo campo di calcio con annessi spogliatoi.
Importo dei lavori a base d’asta Euro 829.100,00; cat. prevalente: OG1 importo lavori Euro 303.943,16 categorie generali o specializzate: OS6, OS30, OS28.
La seduta di gara si terrà il 22/3/2006, alle ore 9 presso la
sede del Municipio di Podenzano.
Le ditte interessate alla gara predetta devono fare pervenire
a questo Ente, entro le ore 12 del giorno precedente non festivo
a quello fissato per la gara, la documentazione obbligatoria prescritta nel bando di gara. Il testo integrale del bando di gara può
essere richiesto all’Ufficio Segreteria dell’Ente.
Il capitolato speciale di appalto ed i documenti complementari saranno visibili presso l’Ufficio Tecnico comunale nei
giorni seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11,30.
IL RESPONSABILE
Gianni Maini
Scadenza: 21 marzo 2006

COMUNE DI TRAVERSETOLO (Parma)
APPALTO
Bando di gara a mezzo di pubblico incanto per servizio di
manutenzione del verde pubblico
1) Ente appaltante: Comune di Traversetolo – Parma –
Piazza V. Veneto n. 30 – tel. 0521-344518 – fax 0521-344550 –
indirizzo Internet: http://www.comune.traversetolo.pr.it.
2) Responsabile del procedimento: arch. Pierangelo Spina,
Responsabile area Servizi al Territorio.
3) Oggetto e luogo del servizio: manutenzione del verde
pubblico del Comune di Traversetolo.
4) Importo dell’appalto: l’importo del servizio a base di
gara è di Euro 200.000,00 IVA esclusa.
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5) Durata del servizio: 3 anni.
6) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà con
il criterio del massimo ribasso percentuale sull’importo posto a
base di gara.
7) Richiesta documentazione: bando integrale, disponibile
sul sito Internet del Comune di Traversetolo.
8) Termine di ricezione delle offerte: ore 12 del 15/3/2006.
9) Data apertura buste: ore 9 del 16/3/2006.
I L RESPONSABILE
Pierangelo Spina
Scadenza: 15 marzo 2006

COMUNE DI VOGHIERA (Ferrara)
APPALTO
Alienazione di immobile comunale
Si rende noto che il Comune di Voghiera intende procedere
alla vendita dell’immobile in Voghiera, Via Provinciale n. 114
(ex scuole).
Prezzo a base d’asta: Euro 415.500,00.
Unico incanto in data 30/3/2006.
Scadenza della presentazione delle offerte: ore 12 del
29/3/2006.
Il testo integrale dell’avviso è consultatile sul sito Internet:
www.comune.voghiera.fe.it.
Per informazioni telefonare allo 0532/328508.
I L R ESPONSABILE DEL S ETTORE
Marco Zanoni
Scadenza: 29 marzo 2006

ACER – AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA
Bando di gara relativo alla ricostruzione di due fabbricati,
ad uso residenziale, per complessivi 10 alloggi in comune di
Fontanelice, appalto n.: lotti 1352/C, 1352/ZS
1) Stazione appaltante: Azienda Casa Emilia-Romagna
della Provincia di Bologna (ACER) – Piazza della Resistenza n.
4 – 40122 Bologna – tel. 051/292111 – fax 051/554335.
2) Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della Legge
109/94 e successive modificazioni.
3) Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1) luogo di esecuzione: comune di Fontanelice (BO);
3.2. descrizione: lavori di ricostruzione di due fabbricati ad uso
residenziale per complessivi 10 alloggi, appalto n.: lotti
1352/C, 1352/ZS;
3.3. importo complessivo dell’appalto: Euro 704.977,55 IVA
esclusa di cui Euro 684.869,82 a corpo, soggetti a ribasso
d’asta, Categoria prevalente: OG1;
3.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso: Euro 20.107,73;
3.5. lavorazioni di cui si compone l’intervento:
– edifici civili ed industriali, Euro 308.812,58, Categoria
OG1, Classifica I, prevalente;
– finiture di opere generali di natura edile, Euro
161.207,02, Categoria OS7, Classifica I;
– finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, Euro 109.978,81, Categoria OS6, Classifica I;
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– impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, Euro 45.958,80, Categoria OS30, Classifica I;
– impianti termici e di condizionamento, Euro 43.025,20,
Categoria OS28, Classifica: I;
– impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie, Euro
35.995,14, Categoria OS3, Classifica I.
Le lavorazioni delle Categorie OS30, OS28 e OS3, a qualificazione obbligatoria, ma di importo inferiore al 10%
dell’appalto ed a Euro 150.000,00 possono essere eseguite anche da imprese non qualificate purché in possesso delle relative
abilitazioni ex Lege 46/90, art. 1, lett. a), b), c), d) ed e); in difetto di dette abilitazioni, il concorrente dovrà costituire
un’associazione temporanea con imprese abilitate o, in alternativa, dichiarare che le relative lavorazioni verranno subappaltate.
Le lavorazioni delle Categorie OS7 e OS6, a qualificazione
non obbligatoria, possono essere eseguite anche da imprese non
qualificate.
In ogni caso si ricorda che gli importi relativi a lavorazioni
appartenenti a categorie eventualmente non possedute, debbono essere sommati all’importo della categoria prevalente e coperti da quest’ultima (art. 95 del DPR 554/99).
3.6) Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo, ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt.
19, comma 4 e 21, comma 1, lettera b), Legge 109/94 e
successive modificazioni.
4) Termine di esecuzione: 485 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna.
L’inizio dei lavori è previsto per il 31 maggio 2006.
5) Documentazione: il disciplinare di gara contenente le
norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, il
relativo capitolato speciale di appalto e suoi allegati nonché gli
elaborati progettuali, saranno visibili dal 27/2/2006, presso la
sede di questa Azienda, Piazza della Resistenza n. 4 – 40122
Bologna, Direzione Tecnica, Divisione Appalti, Affidamenti,
Partecipazione a gare e alienazioni patrimoniali, dalle ore 9 alle
ore 12 di ogni giorno lavorativo, escluso il sabato ed inoltre il
martedì ed il giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30.
Sarà possibile acquistare detti elaborati, presso la “Eliografia Arpo” in Bologna, Via Decumana n. 53/A, tel. 051/382666,
fax 051/311484 corrispondendo le spese di riproduzione.
Il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito Internet:
www.acerbologna.it.
6) Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
6.1) termine: ore 12 di martedì 28 marzo 2006;
6.2) indirizzo: Piazza della Resistenza n. 4 – 40122 Bologna;
6.3) modalità: secondo quanto previsto al punto 1) del disciplinare di gara;
6.4) apertura offerte: in seduta pubblica giovedì 30 marzo
2006, alle ore 9, presso l’ACER di Bologna.
7) Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10) ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di procura speciale con sottoscrizione ai sensi di legge, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8) Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata
da una cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo dei lavori,
pari cioè a Euro 14.099,55, costituita alternativamente:
– da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso il Tesoriere di ACER;
– da fideiussione bancaria, polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del DLgs 385/93, che svolga in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica, aventi validità per almeno 180

giorni dalla data stabilita al punto 6.1) del presente bando.
In caso di associazioni temporanee di imprese la cauzione –
pena l’esclusione – sarà presentata dalla capogruppo in
nome e per conto delle mandanti e dovrà essere intestata a
tutte le imprese che compongono il raggruppamento;
8.1) la cauzione provvisoria deve contenere l’impegno di un
Istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del DLgs 385/93 e in
possesso della prescritta autorizzazione ministeriale a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta
del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla
cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante. La
garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria dovrà essere costituita conformemente allo schema di polizza tipo
pubblicato con decreto Ministero delle Attività produttive
12 marzo 2004, n. 123;
8.2) i concorrenti cui sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra
loro correlati di tale sistema, possono costituire il deposito
cauzionale in misura ridotta del 50%. Per usufruire di tale
facoltà è necessario che il possesso della certificazione di
sistema di qualità o la dichiarazione di presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema venga autodichiarato in via sostitutiva o risulti dall’attestato SOA o
vengano prodotti in originale o copia conforme
all’originale, il certificato o la dichiarazione.
In caso di associazioni temporanee di imprese: se il raggruppamento è orizzontale, il beneficio della riduzione è
applicabile solo se tutte le imprese sono in possesso della
certificazione o della dichiarazione di qualità; se il raggruppamento è verticale il beneficio è applicabile se tutte
le imprese sono in possesso della certificazione o della dichiarazione o, se solo alcune ne sono in possesso, per la
quota parte ad esse riferibile.
9) Finanziamento: deliberazione del Consiglio regionale n.
543 del 3 febbraio 2004 eventi sismici 2003, reinvestimento ex
Legge 560/93, Patrimonio dello Stato.
10) Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art.
10, comma 1 della Legge 109/94 e successive modificazioni,
costituite da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai
sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del DPR 554/99, ovvero
da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 13, comma 5 della Legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7
del DPR 34/00.
11) Condizioni minime di carattere economico e tecnico
necessarie per la partecipazione (art. 95, DPR 554/99): i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere l’attestazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/00
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Le imprese che intendono assumere lavorazioni per le quali
sia richiesta una classifica pari o superiore alla III devono essere in possesso di certificazione di sistema di qualità aziendale
UNI EN ISO 9000 rilasciata da argomenti accreditati.
Il possesso della certificazione del sistema di qualità o della
dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati
di tale sistema, dovrà risultare dall’attestato SOA o dovrà essere autodichiarato in via sostitutiva o dovranno essere prodotti in
originale o copia conforme all’originale il certificato o la dichiarazione.
12) Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per
180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
13) Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo dei lavori a base di

22-2-2006 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 26

gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di
cui al punto 3.4) del presente bando.
14) Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15) Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti nei cui
confronti sussista alcuna delle condizioni di cui all’art. 75
del DPR 554/99 o di cui all’art. 45 comma 1, Direttiva
2004/18/CE, oppure non in regola con la normativa che disciplina il diritto del lavoro dei disabili di cui alla Legge
68/99;
b) si procederà alla esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 21,
comma 1bis, Legge 109/94 e successive modificazioni; nel
caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede
ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute
anormalmente basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 30, comma 2 della Legge
109/94 e successive modificazioni, nonché costituire la polizza di cui all’articolo 30, comma 3 della stessa legge per
un importo pari a quello contrattuale, risultante dall’offerto
ed accettato ribasso d’asta a copertura dei danni subiti a causa del danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere e di Euro 500.000,00 per danni causati a terzi. I contratti fideiussori ed assicurativi dovranno essere
conformi agli schemi di polizza tipo pubblicati con decreto
Ministero delle Attività produttive 12 marzo 2004, n. 123;
f) si applicano le disposizioni previste dall’art. 8, comma
11-quater della Legge 109/94 e successive modificazioni;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e
l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma
1, lettere d), e) ed e-bis) della Legge 109/94 e successive
modificazioni i requisiti di cui al punto 11) del presente bando devono essere posseduti, in caso di raggruppamenti orizzontali, nella misura minima del 40% dalla mandataria o capogruppo e per la parte residua, cumulativamente, dalle altre imprese mandanti o consorziate, ognuna delle quali deve
possederli nella misura minima del 10% di quanto richiesto
all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria, in ogni
caso, deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. I
requisiti devono essere soddisfatti, comunque, in misura totale. In caso di raggruppamenti verticali la mandataria o capogruppo e le imprese mandanti devono possedere i requisiti in misura non inferiore a quella richiesta per le imprese
singole, rispettivamente nella categoria prevalente e nelle
categorie scorporate che intendono assumere; i requisiti devono essere soddisfatti, comunque, in misura totale. I concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista;
i) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dallo
schema di contratto;
j) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle
vigenti leggi;
k) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con
l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
l) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 10, comma 1-ter, Legge 109/94 e
successive modificazioni ed integrazioni;
m) è esclusa la competenza arbitrale;
n) saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti e
conseguenti al verbale di gara, al contratto di appalto, ai bolli, alle registrazioni, ai diritti di segreteria, notarili e varie;
o) ai sensi della Legge 675/96 si informa che i dati forniti dalle
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imprese nel corso del procedimento di affidamento saranno
oggetto di trattamento in conformità alle norme vigenti in
materia di appalti pubblici;
p) responsabile del procedimento: arch. Marco Masinara.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Marco Masinara
Scadenza: 28 marzo 2006

ARNI – AZIENDA REGIONALE PER LA NAVIGAZIONE
INTERNA – BORETTO (Reggio Emilia)
APPALTO
Bando d’asta per pubblico incanto per alienazione di beni
mobili dichiarati fuori uso
Il Direttore dell’ARNI, visto il RD 827/24, vista la L.R.
1/89, vista la L.R. 10/00, vista la delibera C.A. ARNI 20/04; vista la determinazione del Direttore n. 20 del 25/1/2006, avvisa
tutti i soggetti interessati che:
Art. 1 – L’Azienda regionale per la Navigazione interna intende
procedere all’alienazione dei seguenti beni mobili dichiarati fuori uso:
– Lotto I: pontone per gru “Martin Pescatore”; matricola 2V
4051; anno di costruzione 1978; importo a base di gara Euro
160.000,00;
– Lotto II: salpancora “Germano”; matricola 2V 3175; anno di
costruzione 1975; importo a base di gara Euro 10.000,00;
– Lotto III: rimorchiatore “Cremona I”; matricola 2V-3187;
anno di costruzione 1944; importo a base di gara Euro
40.000,00.
Art. 2 – L’alienazione dei beni suddetti avverrà mediante asta
pubblica per mezzo di offerte segrete. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto: le offerte in aumento dovranno essere multipli di Euro 50,00. Ogni lotto potrà essere aggiudicato anche separatamente. Se l’offerta è presentata per più
lotti dovrà indicare separatamente quanto offerto per ogni singolo lotto. In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.
Art. 3 – I beni mobili sopra individuati saranno alienati nello
stato in cui si trovano, consegnati nel luogo ove sono custoditi e
con oneri di recupero e trasporto a carico dell’aggiudicatario.
Art. 4 – È possibile prendere visione dei beni nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13 presso il cantiere ARNI in
Via Argine Cisa n. 11 – Boretto (RE), previo avviso telefonico
al numero 0522/963832.
Art. 5 – Le offerte di acquisto dovranno essere redatte in bollo sulla base del fac-simile allegato al presente bando e pervenire in busta chiusa recante esternamente e a chiare lettere il mittente e la dicitura: “Non aprire: contiene offerta per l’asta pubblica di vendita
di beni mobili dichiarati fuori uso” entro e non oltre le ore 12 del
23/3/2006, presso la sede dell’Azienda regionale per la Navigazione Interna in Via Argine Cisa n. 11, Boretto (RE).
Art. 6 – Le buste di cui all’art. 5 dovranno pervenire accompagnate da fotocopia di documento di identità dell’offerente e
contenere alternativamente la somma corrispondente al 2%
dell’importo posto a base di gara per ciascun lotto, in contanti o
mediante polizza fideiussoria o assegno circolare non trasferibile intestati ad ARNI e non sigillati per lo stesso importo, a garanzia degli eventuali impegni da assumersi.
Art. 7 – L’asta pubblica si terrà il 27/3/2006 alle ore 10 presso la
sede dell’Azienda regionale per la Navigazione Interna in Via
Argine Cisa n. 11, Boretto (RE).
Art. 8 – Nel giorno e nell’ora indicati all’art. 7 si procederà
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all’apertura delle buste pervenute secondo le modalità di cui
agli artt. 5 e 6, con l’avvertenza che il recapito del plico rimane
ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile, e alla pubblica lettura delle offerte risulterà aggiudicatario il maggior offerente, purchè l’offerta non sia inferiore al prezzo a base d’asta
indicato per ciascun lotto.
Art. 9 – Il verbale di aggiudicazione tiene luogo di contratto, pertanto nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione l’aggiudicatario è tenuto al versamento del prezzo di aggiudicazione pena la perdita delle prerogative dell’aggiudicatario, sul conto bancario intestato ad ARNI n.
000000923575 ABI 05437 CAB 12892 CIN C presso Bipop-Carire di Reggio Emilia, Tesoreria Enti pubblici, con la causale obbligatoria “Acquisto beni mobili dichiarati fuori uso”.
Art. 10 – La mancata alienazione a favore dell’aggiudicatario
produce gli stessi effetti dell’asta dichiarata deserta e perciò i
beni potranno essere alienati solo a seguito di una nuova procedura tra quelle previste dalla legge.
Art. 11 – Per quanto non espressamente previsto dal presente
bando in merito alle modalità di svolgimento dell’asta si osserverà la disciplina prevista dalla legge.
Art. 12 – Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico 0522/963811 con la precisazione che il bando e i relativi
allegati sono disponibili presso gli uffici ARNI di Boretto e sul
sito: www.arni.it.
Il responsabile del procedimento è l’ing. Ivano Galvani.
IL DIRETTORE
Ivano Galvani
Scadenza: 23 marzo 2006

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
APPALTO
Asta pubblica per l’alienazione al migliore offerente delle
attrezzature tecniche presenti presso la ex falegnameria
dell’Ospedale di Pavullo
Il Servizio Acquisti, Economale e Logistica dell’Azienda
USL di Modena con sede in Via S. Giovanni del Cantone n. 23 a
Modena, tel. 059/435900, fax 059/435666, indice asta pubblica
per l’alienazione al migliore offerente delle attrezzature tecniche presenti presso la ex falegnameria dell’Ospedale di Pavullo, per un importo a base d’asta di Euro 3.100,00 IVA esclusa,
sul quale non sono ammesse offerte in ribasso.
Chiunque sia interessato potrà effettuare apposito sopralluogo
entro il termine perentorio delle ore 12 del 14 marzo 2006, previo
appuntamento telefonico con la sig.ra Rosanna Burgoni (tel.
0536/29111-29254) per l’esatta individuazione delle attrezzature
oggetto di offerta e per il ritiro dei documenti di gara.
Le offerte dovranno pervenire successivamente in busta
chiusa entro il termine perentorio delle ore 12 del 27 marzo
2006 presso la sede del Servizio Acquisti, Economale e Logistica sopra indicata, dove alle ore 10 del 28 marzo 2006 sarà celebrata l’asta in seduta pubblica.
Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e successive
modifiche, il responsabile del procedimento è il dott. Andrea
Ferroci, tel. 059/435902, a cui potranno essere richieste le informazioni ritenute necessario dai partecipanti.
IL D IRIGENTE
A. Ferroci
Scadenza: 27 marzo 2006

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
APPALTO
Bando di gara per la realizzazione di strutture per la libera
professione (13 posti letto più 3 ambulatori) presso il Presidio ospedaliero di Castel San Giovanni (PC)
1) Ente appaltante: Azienda USL di Piacenza – Corso Vittorio Emanuele n. 169 – 29100 Piacenza tel. 0523/358401.
2)
a) Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto ex art. 21
comma 1), lett. c) della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni;
b) criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale
sull’elenco prezzi e sull’importo delle opere previste;
c) offerte anomale: in presenza di almeno cinque offerte valide
saranno escluse dalla gara d’appalto le imprese che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla media
aritmetica dei ribassi, di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato ad unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor
ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
d) offerte in aumento: non saranno considerate.
3)
a) Luogo di esecuzione: in comune di Castel San Giovanni;
b) caratteristiche generali dell’opera: opere da impresa edile
ed affini, da impiantista elettrico, impianti di condizionamento e riscaldamento, impianti idrico-sanitari, medicali e
antincendio;
c) importo a base d’asta delle opere: Euro 757.376,03 (IVA
esclusa) di cui Euro 742.376,03 per lavori ed Euro
15.000,00 per oneri afferenti alla sicurezza;
d) categoria prevalente: categoria OG1 livello II.
4) Termine di esecuzione: il tempo utile per l’esecuzione è
di 240 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna.
5) Finanziamento dei lavori: le opere vengono finanziate
nell’ambito del programma di cui al DLgs 254/00.
6) Modalità e termine di ricezione delle offerte: l’offerta
economica dovrà essere redatta in lingua italiana su carta da
bollo resa legale e, unitamente alla documentazione di gara, dovrà essere consegnata a mano o pervenire tramite Servizio Postale o Agenzia di recapito all’Ufficio protocollo dell’Azienda
USL di Piacenza – Corso Vittorio Emanuele n. 169 entro le ore
12 del 10/3/2006.
Il presente bando è reperibile in stesura integrale presso la
sede dell’U.O Risorse strumentali e tecniche dell’Azienda USL
di Piacenza – Via Taverna n. 48 – 29100 Piacenza (tel.
0523-358401).
I L RESPONSABILE DL PROCEDIMENTO
Franco Camia
Scadenza: 10 marzo 2006

HERA RIMINI SRL – RIMINI
APPALTO
Gara d’appalto per lavori di sistemazione dell’impianto fognario nella frazione di San Martino dei Mulini, in comune
di Santarcangelo di Romagna (RN)
HERA Rimini Srl con sede legale in Rimini, Strada Consolare per S. Marino n. 80 e sede amministrativa in Rimini, Via D.
Campana n. 65, telefono 0541/364411, fax 0541/364410, intende esperire una gara d’appalto mediante licitazione privata, ai
sensi della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione, parte a corpo e parte a misura, dei lavori
di: “Sistemazione dell’impianto fognario nella frazione di San
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Martino dei Mulini – in comune di Santarcangelo di Romagna
(RN)”.
L’importo complessivo a base d’appalto ammonta a Euro
965.833,94 di cui Euro 30.209,96 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
Le opere da eseguire sono così suddivise: Categoria prevalente: OG 6 (Euro 965.833,94) classifica III.
La partecipazione alla gara è aperta ai soggetti indicati
all’art. 10 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni in possesso dei requisiti richiesti nel presente bando.
Alla gara saranno ammesse anche imprese riunite o consorziate
o imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, nel rispetto delle condizioni previste negli articoli 13 della Legge 109/94 e
successive modifiche ed integrazioni e 93 e successivi del DPR
554/99.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più
di un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 10
comma 1, lettere d) ed e) della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I Consorzi di cui all’art. 10,
comma 1, lettere b) e c) della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima
gara.
Termine di esecuzione dei lavori: 420 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Indirizzo ricezione plichi, termine e modalità di presentazione delle domande di partecipazione: le imprese interessate
devono far pervenire le loro domande di partecipazione, unitamente alla documentazione richiesta nel presente bando, al Protocollo generale della scrivente Società, all’indirizzo di HERA
Rimimi Srl, Via Dario Campana n. 65, 47900 Rimini – Italia,
entro il 13 marzo 2006, apponendo sull’esterno del plico, oltre
il nominativo dell’impresa mittente, la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione per la licitazione privata dei lavori di
sistemazione dell’impianto fognario nella frazione di San Martino dei Mulini in comune di Santarcangelo di Romagna (RN)”.
Le domande di partecipazione potranno essere recapitate
con qualsiasi mezzo (Servizio postale di Stato, corriere, consegna a mano, ecc.). È valido anche l’inoltro dell’istanza a mezzo
telefax se, congiuntamente, la stessa è inviata anche a mezzo
posta raccomandata ed, in ogni caso, entro il termine suddetto.
Il recapito della domanda di partecipazione rimane ad esclusivo
rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Documentazione richiesta per la partecipazione alla gara:
la richiesta di partecipazione, redatta in lingua italiana, dovrà
essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:
A) istanza di partecipazione alla gara, che indichi la forma giuridica del concorrente, secondo l’elencazione di cui all’art.
10 della Legge 109/94, e che contenga dichiarazione sostitutiva unica, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante con, a pena di esclusione,
allegata fotocopia di suo valido documento d’identità, nella
quale lo stesso attesti, a pena di esclusione:
1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della
CCIAA, indicando il numero, la data di iscrizione e la specifica attività dell’impresa e che la stessa non si trova in stato
di fallimento, amministrazione controllata o di concordato
preventivo e che nell’ultimo quinquennio non è stata presentata dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato o amministrazione
controllata;
2) che né se stesso né l’impresa che rappresenta si trova in
alcune delle cause di esclusione previste dall’art. 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), ed h) del DPR 554/99 e
successive modifiche ed integrazioni indicandole specificatamente;
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3) i nominativi dei direttori tecnici ed i seguenti altri soggetti: titolare per le imprese individuali; tutti i soci per le Snc;
tutti i soci accomandatari per le Sas; tutti gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza per ogni altro tipo di società o consorzio;
4) che le cause di esclusione di cui alle lettere b) e c) dell’art.
75, comma 1, del DPR 554/99 e successive modifiche ed integrazioni non sussistono per i soggetti riportati al precedente punto 3). In alternativa, qualora il legale rappresentante non intenda rendere la dichiarazione di cui sopra per i
soggetti indicati, la stessa dovrà essere resa da ciascuno di
essi. Tali soggetti dovranno, nel rendere la dichiarazione,
esplicitare di essere consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, ed allegare alla
dichiarazione copia fotostatica di un loro valido documento
di identità;
5) che, ai sensi dell’art. 75, comma 1, lett. c), del DPR
554/99 e successive modifiche ed integrazioni (indicare
solo l’ipotesi che interessa)
a) non vi sono soggetti cessati dalla carica nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara,
oppure
b) l’elenco dei soggetti cessati dalla carica nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara e che nei
loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.,
oppure
c) l’elenco dei soggetti cessati dalla carica nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara e che nei
confronti di alcuni di loro è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato oppure di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ma che sono
state adottate dall’impresa azioni di completa dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata (in tal caso indicare le
misure di dissociazione adottate);
6) che l’impresa non si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. con altre imprese o, in alternativa, quali sono le imprese con le quali l’offerente si
trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359
del C.C. Si sottolinea che saranno escluse dalla gara tutte le
imprese risultanti in rapporto di controllo a norma dell’art.
2359 del codice civile, con altre imprese o società singole o
associate che partecipano alla gara;
7) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il
collocamento obbligatorio dei disabili, ai sensi di quanto richiesto dall’art. 17 dalla Legge 68/99; ovvero che non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla
Legge 68/99;
8) che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di
emersione di cui alla Legge 383/01 o, in caso contrario, che
il periodo di emersione si è concluso;
9) che nei confronti dell’impresa non sussistono misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare
contratti con la pubblica Amministrazione, ai sensi del
DLgs 231/01;
10) che, con riferimento all’impresa rappresentata, non sussiste il divieto di cui all’art. 10 della Legge 575/65 nei confronti dei soggetti indicati all’art. 2, comma 2 del DPR
252/98 e successive modifiche ed integrazioni;
11) di avere adempiuto, ai sensi dell’art. 1, comma 5 della
Legge 327/00, all’interno dell’impresa rappresentata, agli
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
12) la sede di iscrizione ed il numero delle posizioni INPS,
INAIL aperte e di essere in regola con il versamento dei relativi contributi;
13) di autorizzare HERA Rimini Srl. a compiere, ai sensi del
DLgs 196/03, il trattamento dei dati forniti dal dichiarante
nel presente procedimento di gara al solo fine di svolgere la
propria attività istituzionale;
14) di avere reso tutte le dichiarazioni sopraindicate, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
28/12/2000, n. 445.
Le dichiarazioni di cui sopra possono essere sottoscritte an-
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che dai procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura in originale o in copia conforme all’originale.
È facoltà delle imprese presentare la sopra indicata dichiarazione unica mediante utilizzo dell’apposito “Modulo” messo a disposizione da HERA Rimini Srl e scaricabile, in coda
al presente bando, sul sito web: www.gruppohera.it;
B) attestato di qualificazione SOA, in corso di validità, adeguato per categoria e classifica ai lavori in appalto, in originale
o in copia conforme all’originale, dal quale risulti, ai sensi
di quanto disposto dall’art. 4 del DPR 34/00, il possesso obbligatorio della certificazione del sistema di qualità; qualora
tale possesso non risulti dall’attestato SOA, dovrà essere
prodotta, in copia conforme all’originale, la certificazione
del sistema di qualità.
Ulteriori indicazioni
Nel caso di ATI, le dichiarazioni e la documentazione dovranno essere presentate da tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento.
La mancanza anche di una sola delle dichiarazioni e documenti richiesti comporterà la non ammissione alla partecipazione alla gara. Non si procederà comunque alla non ammissione
stessa ove gli elementi in tutto od in parte mancanti nei documenti o nelle dichiarazioni richiesti siano evidenziati in un diverso documento o in una diversa dichiarazione presentati in
fase di domanda di ammissione alla gara, ugualmente idonei a
comprovare quanto richiesto.
I requisiti, le forme ed i termini previsti dal presente bando
di gara sono da considerarsi tassativi: l’inosservanza di tali requisiti, forme e termini comporterà la non ammissione alla
gara, salvo quanto sopra previsto.
I lavori saranno aggiudicati con il metodo ed il procedimento previsti dall’art. 21, comma 1, lett. c) della Legge 109/94
e successive modifiche ed integrazioni, con ammissione di offerte solo in ribasso. Non sono ammesse offerte in variante. Si
applicherà l’art. 21, comma 1 bis, della citata Legge 109/94 e
successive modifiche ed integrazioni circa l’esclusione delle
offerte anomale.
Qualora il numero delle offerte valide sia inferiore a 5,
HERA Rimini Srl, si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 89 del
DPR 554/99, in presenza di offerte basse in modo anomalo rispetto alla prestazione, di richiedere per iscritto le necessarie
giustificazioni per verificare la composizione dell’offerta.
HERA Rimini Srl si riserva la facoltà di non procedere alla
gara in tutti i casi in cui, a suo insindacabile giudizio, il procedimento non consenta di tutelare il pubblico interesse, e di procedere a trattativa privata .qualora la domanda di partecipazione
fosse pervenuta da una sola impresa.
In deroga al comma I-ter dell’art. 10 della Legge 109/94 e
successive modifiche ed integrazioni in caso di fallimento dell’
appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, HERA Rimini Srl si riserva la facoltà di
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato
alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori.
Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario.
L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già
proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
Ai sensi dell’art. 18, comma 3 bis) della Legge 19/3/1990,
n. 55, si specifica che l’impresa aggiudicataria avrà l’obbligo di

trasmettere alla committente, entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’impresa
aggiudicataria a quella subappaltatrice, con l’indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate e con le modalità specificate nel
Capitolato speciale d’appalto.
Il presente bando viene pubblicato sul sito: www.gruppohera.it.
L’esito della gara verrà pubblicato sul sito: www.gruppohera.it.
I L DIRETTORE GENERALE
Mauro Tiviroli
Scadenza: 13 marzo 2006

IPAB – CASA PROTETTA GARIBALDI E ZARABBINI,
CENTOFANTI E VIZZANI – RAVENNA
APPALTO
Pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di riattamento struttura polifunzionale per anziani presso la Casa protetta Garibaldi in Via di Roma n. 31 a Ravenna
L’IPAB “Casa Protetta Garibaldi e Zarabbini, Centofanti e
Vizzani” in esecuzione della deliberazione n. 1 del 12/1/2006
indice un pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di riattamento struttura polifunzionale per anziani presso la Casa protetta Garibaldi in Via di Roma n. 31 a Ravenna.
Il bando integrale, il disciplinare di gara e gli allegati sono
disponibili sul sito Internet: www.istituzionira.it.
Importo complessivo dell’appalto Euro 1.035.582,43; oneri per l’attuazione dei piani dell sicurezza non soggetti a ribasso
Euro 33.070,48; lavori in economia non soggetti a ribasso Euro
14.146,06; spese per progettazione esecutiva Euro 17.569,14.
Categoria prevalente OG11.
Sono previste categorie scorporabili.
Gli elaborati progettuali sono consultabili presso l’IPAB
“Casa Protetta Garibaldi e Zarabbini, Centofanti e Vizzani” –
nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,30 alle ore 12,30
e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17.
È previsto un sopralluogo obbligatorio sul posto dove debbono eseguirsi i lavori.
Termine per la presentazione delle offerte: ore 12 del 29/3/2006.
Apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche: il 3/4/2006 alle ore 9 presso
gli Uffici dell’Ente in Via di Roma n. 31 a Ravenna.
Responsabile del procedimento: ing. Claudio Bondi – Dirigente Servizio Edilizia Comune di Ravenna – Via C. Morigia n.
8/a – Ravenna.
Per informazioni di carattere tecnico rivolgersi ad arch.
Gulinelli Daniele, Studio Tecnico Muratoria Scrl, Via Ponte
Marino n. 27 – 48100 Ravenna – tel. 0544/34730.
Per informazioni di carattere amministrativo rivolgersi a
dott.ssa Silvia Micheloni – tel. 0544/32551, e-mail: smicheloni@istituzionira.it.
IL PRESIDENTE
Germano Sama
Scadenza: 29 marzo 2006
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AVVISI DI AGGIUDICAZIONE LAVORI

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA (Modena)

PROVINCIA DI MODENA

ESITO
Esito gara d’appalto dei lavori di realizzazione marciapiede
pubblico a lato di Via Statale – Frazione di Solignano Nuovo

ESITO
Esito di asta pubblica per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione generale di palazzina ex pubblica sicurezza
Importo a base d’asta Euro 680.215,16 IVA esclusa.
Criterio di scelta del contraente: Asta pubblica.
Imprese partecipanti: n. 21.
Imprese escluse: n. 5.
Impresa aggiudicataria: CONSCOOP Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro, con sede in Forlì, Via Galvani
n. 17/b – C.F. e P.IVA 00140990409.
Importo di aggiudicazione: Euro 592.631,65.

Ai sensi della legislazione vigente in materia, si comunica
che è stato esperito in data 23/12/2005 il pubblico incanto per
l’appalto dei lavori di realizzazione marciapiede pubblico a lato
di Via Statale – Frazione di Solignano Nuovo.
– Imprese partecipanti: n. 23
– Impresa aggiudicataria: Zecchini Sergio Giovanni – Via Capanna n. 1 – Lama Mocogno (MO).
Per importo di Euro 54.736,36, oltre a Euro 1.186,96 per
oneri sicurezza.
I L R ESPONSABILE
Cinzia Marchetti

IL PRESIDENTE DI GARA
Ernesto Bottazzi
COMUNE DI CESENA
COMUNE DI CADEO (Piacenza)
ESITO
Esito gara pubblico incanto del 19/1/2006 per la costruzione
di piscina ricreativa a Roveleto
Importo dei lavori a base d’asta Euro 870.000,00 soggetti a ribasso, oneri di sicurezza Euro 20.000,00 non soggetti a ribasso.
Importo di aggiudicazione Euro 784.730,00 IVA 10% esclusa.
Imprese partecipanti n. 30 – imprese escluse n. 2.
Aggiudicataria: Nuova Edil Milone Srl con sede in Gongorzola (MI) ribasso 12,10%.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Pier Luigi Agosti

ESITO
Esito di asta pubblica per opere di urbanizzazione e allargamento della carreggiata di Via Tipano
Si rende noto che con sedute del 15/12/2005, e del
31/1/2006 è stato aggiudicato, mediante asta pubblica,
l’appalto dei lavori di “Opere di urbanizzazione e allargamento
della carreggiata di Via Tipano”.
Numero offerte ricevute: 54. Impresa aggiudicataria: Pesaresi Giuseppe SpA, con sede a Rimini (RN).
Criterio di aggiudicazione: art. 21, comma 1, Legge 109/94.
Importo di aggiudicazione: Euro 419.650,48.
Tempo di realizzazione dell’opera: 240 giorni.
Dir. lavori: geom. M. Crudeli.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
N. Borghetti

COMUNE DI CASTELLO D’ARGILE (Bologna)
ESITO
Pubblico incanto per l’appalto dei lavori di realizzazione di
impianto sportivo sito in frazione Venezzano – Risultanze
gara
Si informa che il pubblico incanto tenutosi in data 19 gennaio 2006, per l’affidamento dei lavori di realizzazione di impianto sportivo sito in frazione Venezzano, è stato aggiudicato
all’ATI costituita da: impresa capogruppo: Lavori Generali di
Costruzione e Ingegneria civile Rullo Antonio – Via Frattapiccola n. 14 – 80020 Crispano (NA) e impresa mandante: Edilfor
Srl – Via Prati n. 1731 – 47034 Forlimpopoli (FO), per un importo netto di Euro 702.348,75 a seguito di un ribasso
dell’11,721% sull’importo a base d’asta.
Partecipanti:
1) ATI – Impresa capogruppo: Lavori Generali di Costruzione
e Ingegneria civile Rullo Antonio – Via Frattapiccola n. 14
– 80020 Crispano (NA);
2) ATI – Impresa capogruppo: Loreggia Impianti Snc di Loreggia
Michele e Tomas – Via Parco Delta Po n. 17/i – Adria (RO).
Tempi di realizzazione dell’opera: 240 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Direttore lavori: ing. Vito Marchionna.
IL RESPONSABILE
Fabio Ferioli

COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA (Forlì-Cesena)
ESITO
Esito di gara per l’aggiudicazione Servizio di Tesoreria comunale – periodo 2006-2010
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Civitella di Romagna – Viale Roma n. 19 – 47012 Civitella di Romagna (FC).
Servizio affidato: Servizio di Tesoreria comunale – periodo
2006-2010.
Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
Data di aggiudicazione: 13/12/2005.
Numero offerte ricevute: 2.
Aggiudicatario: Unicredit Banca SpA – Via Zamboni n. 20
– Bologna.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefania Buscherini

COMUNE DI LUGO (Ravenna)
ESITO
Risultato gara di appalto per i lavori di ripristino della fun-
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zionalità dei marciapiedi nel centro urbano – Anno 2004 (ai
sensi dell’art. 80, comma 8, DPR 554/99)
Si rende noto che con determina n. 2091 del 28/12/2005
sono stati aggiudicati i lavori di ripristino della funzionalità dei
marciapiedi nel centro urbano – Anno 2004 previo esperimento
di asta pubblica in data 30/11/2005 ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 5 e 21 comma 1 lett. a) della Legge
109/94 e successive modificazioni ed integrazioni con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso
sull’elenco prezzi.
Importo a misura a base di gara: Euro 872.874,29 + IVA di
legge, oltre a Euro 15.711,74 + IVA per gli oneri della sicurezza
non soggetti al ribasso d’asta.
Ditte partecipanti: 55.
Ditte ammesse: 51.
Ditta aggiudicataria: CO.GE.RO. Srl, con sede legale in
Cesena (FC), Via Rosolato n. 435, con un ribasso del 13,340%
per un importo contrattuale a misura di Euro 756.432,86 + IVA
di legge, oltre a Euro 15.711,74 + IVA per gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d’asta.
IL D IRIGENTE
Paolo Nobile

COMUNE DI LUGO (Ravenna)
ESITO
Aggiudicazione dei lavori di ampliamento e ristrutturazione della scuola materna “Fondo Stiliano” (estratto risultato
ex art. 80, comma 8, DPR 554/99)
Si rende noto che con determina n. 2121 del 29/12/2005
sono stati aggiudicati i lavori di ampliamento e ristrutturazione
della scuola materna “Fondo Stiliano” previo esperimento di
asta pubblica in data 9/11/2005 ai sensi del combinato disposto
degli artt. 19, comma 5 e 21 comma 1, lett. a) della Legge
109/94 e successive modificazioni ed integrazioni con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso
sull’elenco prezzi.
Importo a misura a base di gara: Euro 600.000,00 + IVA di
legge, oltre a Euro 6.000,00 + IVA per gli oneri della sicurezza
non soggetti al ribasso d’asta.
Ditte partecipanti: 20.
Ditte ammesse: 20.
Ditta aggiudicataria: Rullo Antonio, con sede legale in Crispano (NA), Via Frattapiccola n. 14, con un ribasso del
12,721% per un importo contrattuale a misura di Euro
529.674,00 + IVA di legge, di cui Euro 523.674,00 + IVA per i
lavori a misura e Euro 6.000,00 + IVA per gli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d’asta.
IL D IRIGENTE
Paolo Nobile

capogruppo in ATI con ditta R.M. Elettro Service Snc di S. Nicolò (PC) mandante con il ribasso del 13,31% sull’importo a
base d’asta a corpo di Euro 512.000,00 come da verbale di gara
in data 13/1/2006.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sergio Fuochi

COMUNE DI RAVENNA
ESITO
Avviso di aggiudicazione del pubblico incanto per esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari alla realizzazione di
un giardino di quartiere a Ravenna in Via Vicoli
In ottemperanza all’art. 80 comma 8 del DPR 554/99 e a seguito di determinazione dirigenziale n. F7/3 dell’11/1/2006, 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 0544482222 – fax +39 0544482472 – 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: 11/1/2006;
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: 35;
6) nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro con sede in
Ravenna, Via Teodorico n. 15;
7) natura ed estensione dei lavori effettuati, caratteristiche
generali dell’opera costruita: esecuzione di tutti i lavori e
forniture necessari alla realizzazione di un giardino di
quartiere a Ravenna in Via Vicoli;
8) (omissis);
9) valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro
615.495,93 a cui sono da aggiungere Euro 16.719,87 di
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un
importo complessivo di Euro 695.437,38;
10) valore del contratto che è subappaltabile a terzi: Cat. OS24
nei limiti di legge e Cat. OG10;
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: 1 febbraio 2006;
14) (omissis);
15) durata dei lavori: 200 giorni;
16) direttore dei lavori: ing. Maria Cristina Dalla Casa.
I L DIRIGENTE
Ugo Baldrati

COMUNE DI PIACENZA
ESITO
Esito di gara di pubblico incanto ai sensi art. 20, Legge
19/3/1990, n. 55 – Appalto lavori di costruzione di una tribuna e pistino di allenamento presso l’impianto di atletica di
Strada Agazzana e installazione torri faro

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE (Bologna)
ESITO
Esito asta pubblica ad unico e definitivo incanto per la gestione del Servizio bibliotecario della nuova Biblioteca comunale

Gara esperita il 13/1/2006.
Ditte partecipanti e ammesse n. 21.
Ditta aggiudicataria: Edilstrade Building SpA di Piacenza

Il 19/12/2005 si è teuta l’asta pubblica ad unico e definitivo
incanto per la gestione del servizio bibliotecario della nuova
Biblioteca comunale.
È risultata aggiudicataria del servizio la Cooperativa socia-
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le Le Pagine arl – Via Fortezza n. 15/a – 44100 Ferrara per un
importo di Euro 50.178,24 (IVA esclusa).
IL DIRETTORE
Raul Duranti

ACER – AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA – PARMA
ESITO
Completamento recupero edilizio edificio in Parma, Via
Olivieri n. 6-8
Ai sensi dell’art. 29 primo comma lett. f) Legge 109/94, si
rende noto che i lavori di completamento recupero edilizio edificio in Parma, Via Olivieri n. 6-8, eseguiti dall’Impresa Sequino Costruzioni Srl di Corcagnano (PR), sono stati ultimati in
data 30/11/2005 – Importo finale Euro 731.405,73.
IL D IRIGENTE
Silvana Manini

ACER – AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA – PARMA
ESITO
Esito dell’asta pubblica per l’affidamento dei lavori di recupero edilizio di due Palazzine in Parma, Piazzale Sicilia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Imprese partecipanti:
Costruzioni Coruzzi – Parma;
EDIL.GE.CO Srl – Parma;
Gialtas Costr. Srl – Gigliano (NA);
Esposito Costruzioni & C. Sas – Pomigliano d’Arco (NA);
Edil Pral Srl – Casoria (NA);
Edil Mazzei Snc – Milano;

CONSIGLIO DI STATO
ANNUNZI LEGALI
Notifica per pubblici proclami
Il Presidente letta l’istanza che precede, visto l’art. 14 del
R.D. 17 agosto 1907, n. 642; autorizza la notifica del presente
ricorso proposto dal dott. Gianpaolo Rossetti a mezzo di pubblici proclami, ai sensi dell’art. 14 del R.D. 642/1907, designando
quale destinatario al quale la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie la Regione Emilia-Romagna, e disponendo, altresì, per tutti gli altri controinteressati così come indicati
nell’epigrafe del ricorso medesimo, la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
per I L P RESIDENTE
(firma illeggibile)
Ricorre in appello il dott. Gianpaolo Rossetti, residente a Bologna rappresentato e difeso dal prof. avv. Tommaso Marvasi,
domiciliato presso quest’ultimo in Roma, Viale Angelico n. 12,
contro la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente
p.t. e nei confronti di (omissis) – tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie del Commissario ad acta, Dirigente dell’Ufficio Affari
generali e Personale del Dipartimento della Funzione pubblica
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel procedimento
per l’esecuzione del giudicato R.G. n. 524/02.
Avverso la sentenza del TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna, Sez. II n. 1.436 Reg., emessa tra le parti in data
20/7/2005 nel ricorso n. 332/05, recante dichiarazione di inam-
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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.

Due P Srl – Somma Vesuviana (NA);
Bertolini Mario – Traversetolo (PR);
BSF Srl – Parma;
Edilcos Sas – Afragola (NA);
Fratelli Scarpino Snc – Parma;
Edil Luretta Srl – Piacenza;
IVR Srl – Casoria (NA);
Coema Srl – Parma;
Socab Costruzioni – Porto San Giorgio (AP);
Vasaturo geom. Antonio Srl – Afragola (NA);
Bocelli Clodomiro & C. – Busseto (PR);
Ites Srl – Foggia;
Navalcarena Group SpA – Napoli;
Sicep Srl – Napoli;
Ditta Elettrosud Srl – Catania;
Enili Costruzioni – Parma;
Giavarini Lino Srl – Soragna (PR);
Toscani Srl – Parma;
Sequino Costruzioni Srl – Napoli;
Imest – Parma;
Francesco Palma Costruzioni Srl – Napoli;
C.E.M.A. Costruzioni Srl – Catania;
I Platani Srl – Paganica (AQ);
Sicil Tecno Impianti Srl – Palermo;
Arredufficio Sas – Colle Prenestino (Roma).
Sistema di aggiudicazione: asta pubblica con individuazione
delle offerte anomale di cui al comma 1 bis art. 21 Legge 109/94.
Importo dei lavori: Euro 646.289,95.
Impresa aggiudicataria: Due P Srl – Somma Vesuviana (NA).
Ribasso: 15,999.
Importo di aggiudicazione: Euro 546.089,82.
Tempi di realizzazione: 480 giorni.
Direttore dei lavori: arch. Giuseppe Zappia.
I L DIRIGENTE
Silvana Manini

missibilità, e per l’annullamento e/o riforma e/o rettifica delle
graduatorie del Commissario ad acta Dirigente dell’Ufficio
Affari generali e Perosnale del Dipartimento della Funzione
pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel
procedimento per l’esecuzione del giudicato R.G. n. 524/02.
Nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Fatto il TAR dell’Emilia-Romagna, Sez. II, con pronuncia n.
20 del 21/1/2003, accogliendo il ricorso proposto all’epoca congiuntamente dai sigg. (omissis) nominava il Commissario ad
acta per l’esecuzione della Sentenza n. 643/97, di annullamento
delle deliberazioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna
n. 3059 dell’1/8/1995 (nomina di 62 responsabili di servizio) e n.
3423 del 19/9/1995, nonché del Consiglio regionale n. 130 del
25/10/1995 (assunzione n. 5 responsabili esterni).
L’incarico attribuito al Commissario ad acta consisteva
nella rinnovazione ora per allora, del procedimento amministrativo di attribuzione degli incarichi di responsabilità dei servizi definiti con deliberazione di Giunta regionale 1/8/1995, n.
3053. Successiva ordinanza del TAR precisava che la valutazione comparativa necessaria doveva effettuarsi su 372 dirigenti. Espletate le mansioni attribuite, il Commissario trasmetteva gli atti alla Regione.
All’esito della valutazione comparativa, il dott. Rossetti, a
causa di un’erronea attribuzione di punteggio, (mancata valutazione di alcuni certificati) non risultava utilmente collocato
nelle graduatorie e provvedeva quindi a chiederne la rettifica.
Richiesta peraltro rimasta priva di accoglimento. In data
14/2/2005, la Giunta regionale adottava la delibera 298/05,
prendendo atto delle risultanze dell’istruttoria commissariale.
Con ricorso proposto nell’ambito del giudizio di ottemperanza n. 524/02, il dott. Rossetti impugnava, chiedendone la ri-
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forma e/o la rettifica e/o l’annullamento delle graduatorie del
Commissario ad acta, affermando che esse erano frutto di
un’erronea valutazione dei propri titoli. Si costituiva la Regione
Emilia-Romagna eccependo, in rito, l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti in sede di giurisdizione di legittimità; deducendo in subordine l’illegittimità e irragionevolezza complessiva dell’attività commissariale.
Si costituivano quali controinteressati i sigg. (omissis),
proponendo ricorso incidentale, contestando le graduatorie
commissariali, lamentando il contrasto dell’attività commissariale con la Sent. n. 643/1997 e chiedendo l’annullamento
degli atti esecutivi del giudicato adottati dal Commissario ad
acta.
Con la Sent. n. 1436/05, la Sez. II del TAR E.R. dichiarava,
al punto 3, la domanda principale inammissibile, “così come
proposta”. Analoga sorte subiva il ricorso incidentale.
P.Q.M. con ricorso in appello il sig. Rossetti chiede
all’illustrissimo Tribunale adito di a) disporre la riforma e/o rettifica e/o annullamento delle graduatorie stilate dal Commissario ad acta, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale; b) assegnare al Commissario ad acta un termine affinchè rivalutata la posizione del dott. Rossetti, previo incremento nei modi e per le ragioni di cui in narrativa dei punteggi
complessivamente attribuiti a quest’ultimo provveda, in esecuzione del giudicato, alla sua utile collocazione nelle graduatorie

di quelle aree per le quali l’istante avrà raggiunto un punteggio
sufficiente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Salvezze illimitate.
Per quanto concerne la necessità i sospensiva
dell’esecuzione dell’impugnata pronuncia emessa dal TAR
Emilia-Romagna, sede di Bologna, Sez. II, sostiene la palese
sussistenza dei presupposti per la concessione della stessa e
P.Q.M. insiste affinchè l’Ecc.mo Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello, contrariis rejectis voglia a) annullare e/o riformare la sentenza impugnata senza rinvio ex art. 34, Legge
1034/71; in subordine annullare la sentenza impugnata e, giusto
il disposto ex art. 35, Legge 1034/71, rinviare la causa ad altro
giudice di primo grado affinchè pronunci l’accoglimento del ricorso, con ulteriore declaratoria di legge. Con vittoria di spese
competenze e onorari.
Propone altresì richiesta di provvedimenti istruttori e istanza cautelare per la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, stante la fondatezza del ricorso ed il sussistente e già
indicato periculum in mora.
Propone inoltre istanze ex artt. 150 c.p.c. e 14 R.D. n.
642/1907 per essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami.
Autorizzazione del Consiglio di Stato del 21/12/2005.
Tommaso Marvasi
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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
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)
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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.
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abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. Il prezzo dell’abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.
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– 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.
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