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CONCORSI
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 codici 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 assi-
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stenza garantiti dal Servizio Sanitario regionale” circa le modalità 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 10/1/2007.
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.
IL 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 l’eventuale costituzione di rapporti di
lavoro a tempo determinato di Dirigente medico di Chirurgia generale
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 8 del 5/1/2007 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
Dirigente medico – Disciplina: Chirurgia generale.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
b) età non superiore al limite massimo previsto
dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo
d’ufficio del personale laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all’impiego, il cui accertamento è effettuato a
cura dell’Azienda Unità sanitaria locale o dell’Azienda
Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
d) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR n. 483 del
10/12/1997 il personale del ruolo sanitario in servizio di
ruolo all’1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
Unità sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere diverse da
quella di appartenenza.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal DM
30/1/1998; le discipline affini sono quelle di cui al DM
31/1/1998;
f) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici. All’atto
dell’assunzione del vincitore, l’iscrizione dovrà essere attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi, da cui risulti comunque una data di iscrizione non successiva alla
scadenza del bando.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna. Si considerano prodotte in tempo
utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine sopraindicato, a tal fine fa fede il
timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
avviso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna – Via
Gramsci n. 12 – Bologna (tel. 051/6079604-9592-9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito
Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it.
IL DIRETTORE
Cristina Gambetti
Scadenza: 8 febbraio 2007

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
INCARICO
Pubblica selezione per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente medico di Geriatria
Per quanto disposto con determinazione n. 9
dell’11/1/2007 (esecutiva ai sensi di legge) è indetta una pub-

blica selezione, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a
tempo determinato di
– Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico –
Disciplina: Geriatria – Rapporto di lavoro: esclusivo.
Le domande di partecipazione dirette al Direttore generale
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Forlì – Corso della Repubblica n. 171/d, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Azienda Unità sanitaria locale – U.O Gestione Risorse umane – Corso della
Repubblica n. 171/b – Forlì.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell’Ufficio postale accettante.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dei criteri fissati dagli articoli relativi del DPR 10/12/1997, n. 483, ai
candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale e
qualifica di cui sopra.
La graduatoria che verrà formata a seguito del presente avviso avrà validità e potrà essere utilizzata per ventiquattro mesi
dalla sua approvazione.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione rivolgersi all’U.O. Gestione
Risorse umane – Ufficio Concorsi – dell’Azienda Unità sanitaria locale di Forlì (tel. 0543/731925-731927) – Sito Internet:
www.ausl.fo.it.
I L DIRETTORE
Dino Ravaglia
Scadenza: 8 febbraio 2007

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
INCARICO
Pubblica selezione per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di Dirigente medico di Oncologia
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse umane n. 1345 del 28/12/2006 è indetta una pubblica
selezione, per soli titoli, per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, del
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico –
Disciplina: Oncologia
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis, DLgs 502/92, introdotto dal DLgs 19/6/1999, n. 229.
Le domande devono pervenire entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. L’Azienda Unità sanitaria locale, nel caso di recapito a mezzo del Servizio postale, declina
ogni responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande e dei documenti spediti.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati
dagli aspiranti, ai sensi dell’art. 27 del DPR 10/12/1997, n. 483,
ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
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Gli incarichi su posto vacante avranno durata non superiore
a otto mesi, possono cessare anche prima di detta scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore del concorso.
Gli incarichi possono essere conferiti per tutto il periodo di
assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse disposizioni
di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro ventiquattro mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di
eventuali incarichi.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, entro i termini di
validità della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile
la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati si rivolgano
all’U.O. Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale con
sede in Piacenza – Corso Vittorio Emanuele n. 169 – tel.
0523/301111.
IL DIRETTORE
Luigi Bassi
Scadenza: 8 febbraio 2007

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
INCARICO
Pubblica selezione per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di Dirigente medico di Medicina interna
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse umane n. 1346 del 28/12/2006 è indetta una pubblica
selezione, per soli titoli, per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, del
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico –
Disciplina: Medicina interna
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis, DLgs 502/92, introdotto dal DLgs 19/6/1999, n. 229.
Le domande devono pervenire entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. L’Azienda Unità sanitaria locale, nel caso di recapito a mezzo del Servizio postale, declina
ogni responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande e dei documenti spediti.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati
dagli aspiranti, ai sensi dell’art. 27 del DPR 10/12/1997, n. 483,
ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
Gli incarichi su posto vacante avranno durata non superiore
a otto mesi, possono cessare anche prima di detta scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore del concorso.
Gli incarichi possono essere conferiti per tutto il periodo di
assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse disposizioni
di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro venti-
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quattro mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di
eventuali incarichi.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, entro i termini di
validità della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile
la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati si rivolgano
all’U.O. Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale con
sede in Piacenza – Corso Vittorio Emanuele n. 169 – tel.
0523/301111.
I L DIRETTORE
Luigi Bassi
Scadenza: 8 febbraio 2007

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
INCARICO
Pubblica selezione per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di Dirigente medico di Pediatria
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse umane n. 1353 del 29/12/2006 è indetta una pubblica
selezione, per soli titoli, per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, del
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico –
Disciplina: Pediatria
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis, DLgs 502/92, introdotto dal DLgs 19/6/1999, n. 229.
Le domande devono pervenire entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. L’Azienda Unità sanitaria locale, nel caso di recapito a mezzo del Servizio postale, declina
ogni responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande e dei documenti spediti.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati
dagli aspiranti, ai sensi dell’art. 27 del DPR 10/12/1997, n. 483,
ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
Gli incarichi su posto vacante avranno durata non superiore
a otto mesi, possono cessare anche prima di detta scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore del concorso.
Gli incarichi possono essere conferiti per tutto il periodo di
assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse disposizioni di
legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro ventiquattro mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di
eventuali incarichi.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, entro i termini di
validità della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile
la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati si rivolgano
all’U.O. Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale con
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sede in Piacenza – Corso Vittorio Emanuele n. 169 – tel.
0523/301111.
IL DIRETTORE
Luigi Bassi
Scadenza: 8 febbraio 2007

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
INCARICO
Pubblica selezione per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di Dirigente medico di Medicina e Chirurgia
d’accettazione e d’urgenza
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse umane n. 1354 del 29/12/2006 è indetta una pubblica selezione, per soli titoli, per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, del
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico –
Disciplina: Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis, DLgs 502/92, introdotto dal DLgs 19/6/1999, n. 229.
La posizione funzionale di Dirigente medico – Disciplina:
Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza, prevede
l’obbligo di uscita con mezzi di soccorso.
Le domande devono pervenire entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. L’Azienda Unità sanitaria locale, nel caso di recapito a mezzo del Servizio postale, declina
ogni responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande e dei documenti spediti.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati
dagli aspiranti, ai sensi dell’art. 27 del DPR 10/12/1997, n. 483,
ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
Gli incarichi su posto vacante avranno durata non superiore
a otto mesi, possono cessare anche prima di detta scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore del concorso.
Gli incarichi possono essere conferiti per tutto il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro ventiquattro mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di
eventuali incarichi.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, entro i termini di
validità della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile
la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati si rivolgano
all’U.O. Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale con
sede in Piacenza – Corso Vittorio Emanuele n. 169 – tel.
0523/301111.
IL DIRETTORE
Luigi Bassi
Scadenza: 8 febbraio 2007

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
INCARICO
Pubblica selezione per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di Operatore tecnico di cucina – Cat. B
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse umane n. 1399 del 29/12/2006, è indetta una pubblica
selezione, per soli titoli, per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato
(a personale dell’uno o dell’altro sesso) di
Ruolo: Tecnico; Profilo professionale: Operatore tecnico; Categoria: B; Qualifica: Operatore tecnico di cucina.
Le domande devono pervenire entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. L’Azienda Unità sanitaria locale, nel caso di recapito a mezzo del Servizio postale, declina
ogni responsabilità per eventali ritardi o smarrimenti delle domande e dei documenti spediti.
La stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo
determinato avverrà secondo l’ordine della graduatoria formata
sulla base del punteggio attribuito, ai sensi del DPR n. 220 del
27/3/2001, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso ai posti della posizione
funzionale e qualifica di cui sopra.
La durata dell’assunzione a tempo determinato per sostituzione del personale assente, ovvero la temporanea copertura di
posti vacanti o per particolari esigenze straordinarie, è regolata
dall’art. 17 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro
del Comparto del personale del Servizio Sanitario nazionale.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto
di preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale, ovvero anche prima di tale data con il rientro in servizio del lavoratore sostituito, o con la copertura a tempo indeterminato del posto o
in caso di giudizio sfavorevole del periodo di prova mensile.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro
ventiquattro mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna, per la stipulazione di contratti
individuali di lavoro a tempo determinato.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione, i candidati si rivolgano
all’U.O. Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale di
Piacenza – Corso Vittorio Emanuele II n. 169 – tel.
0523/301111.
I L DIRETTORE
Luigi Bassi
Scadenza: 8 febbraio 2007

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
INCARICO
Conferimento di incarichi temporanei di Collaboratore
professionale sanitario – Logopedista – Cat. D
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
Collaboratore professionale sanitario – Logopedista – Cat D.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
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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. 8 del DPR 221/01, 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 necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di selezione, i candidati devono rivolgersi
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia con sede in Via Amendola n. 2 – Reggio Emilia – tel.
0522/335171 – oppure collegarsi all’indirizzo telematico
dell’Azienda: www.ausl.re.it– link Bandi e concorsi (orario di
apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle
ore 15 alle ore 16,30).
I L DIRIGENTE RESPONSABILE
Barbara Monte
Scadenza: 8 febbraio 2007

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
INCARICO
Conferimento di incarichi temporanei di Dirigente medico
di Ginecologia ed Ostetricia

CONFERIMENTO INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI
AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Conferimento di un incarico libero-professionale ad un
Farmacista per lo svolgimento di attività presso la Struttura
complessa di Farmacia ospedaliera
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, ai sensi dell’art.
7 del DLgs 165/01 e dell’art. 32 del DL 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248, intende procedere
al conferimento di un incarico libero-professionale ad un Farmacista per lo svolgimento della seguente attività presso la
Struttura complessa di Farmacia Ospedaliera:
– distribuzione diretta di farmaci a pazienti in dimissione e/o a
seguito di visita specialistica ambulatoriale ed ai pazienti
con patologie croniche che richiedono ricorso frequente alla
Struttura, ai sensi dell’art. 8 della Legge 405/01.
Requisiti richiesti
1) Diploma di laurea in Chimica e Tecnologie farmaceutiche
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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 Ginecologia ed Ostetricia.
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 necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di selezione, i candidati devono rivolgersi
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia con sede in Via Amendola n. 2 – Reggio Emilia – tel.
0522/335171 – oppure collegarsi all’indirizzo telematico
dell’Azienda: www.ausl.re.it– link Bandi e concorsi (orario di
apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle
ore 15 alle ore 16,30).
IL D IRIGENTE RESPONSABILE
Barbara Monte
Scadenza: 8 febbraio 2007

oppure in Farmacia;
2) iscrizione all’Ordine dei farmacisti.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti e di ogni
altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
L’incarico verrà conferito previa valutazione del curriculum e previa effettuazione di un colloquio (per il quale i candidati saranno contattati tramite telegramma almeno sette giorni
prima della data di effettuazione).
La Commissione esaminatrice formulerà graduatoria di
merito che potrà essere utilizzata, entro il termine massimo di
sei mesi dalla data di approvazione, per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi libero-professionali che si
rendessero eventualmente necessari presso la S.C. di Farmacia
ospedaliera nello stesso ambito di attività di cui al presente bando.
L’incarico ha durata annuale.
Il compenso onnicomprensivo (al lordo di IVA e di ogni altro eventuale onere) è fissato in Euro 36.500,00.
La domanda deve essere recapitata a mano, oppure a mezzo
Servizio postale, corriere, telefax (unicamente al n.
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0522/296309) all’Ufficio Protocollo generale dell’Azienda
Ospedaliera – Arcispedale S. Maria Nuova, Viale Risorgimento n. 57 – 42100 Reggio Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Il bando, il fac-simile di domanda e le precise modalità di
trasmissione tramite telefax sono disponibili su: home page –
www.asmn.re.it.
La scadenza è l’8 febbraio 2007.
Per informazioni rivogersi al seguente numero telefonico:
0522/296262.
IL DIRETTORE
Giorgio Mazzi
Scadenza: 8 febbraio 2007

sei mesi dalla data di approvazione, per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi libero-professionali che si
rendessero eventualmente necessari presso la S.C. di Reumatologia nello stesso ambito di attività di cui al presente bando.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
Servizio postale, corriere, telefax (unicamente al n.
0522/296309) all’Ufficio Protocollo generale dell’Azienda
Ospedaliera – Arcispedale S. Maria Nuova, Viale Risorgimento n. 57 – 42100 Reggio Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Il bando, il fac-simile di domanda e le precise modalità di
trasmissione tramite telefax sono disponibili su: home page –
www.asmn.re.it.
La scadenza è l’8 febbraio 2007.
Per informazioni rivogersi al seguente numero telefonico:
0522/296262.
I L DIRETTORE
Giorgio Mazzi

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Conferimento di due incarichi libero-professionali a laureati in Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività
presso la Struttura complessa di Reumatologia
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, ai sensi dell’art.
7 del DLgs 165/01 e dell’art. 32 del DL 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248, intende procedere
al conferimento di due incarichi libero-professionali a laureati
in Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività presso la
Struttura complessa di Reumatologia di questa Azienda Ospedaliera.
1) Contratto libero-professionale per attività clinica e di ricerca nel campo delle sindromi vasculitiche e dei protocolli di
valutazione dei markers strumentali ed immunologici di attività di malattia per il follow up dei pazienti.
L’incarico avrà durata di un anno.
Il compenso onnicomprensivo (al lordo di IVA e di ogni altro eventuale onere) è fissato in Euro 30.000,00.
2) Contratto libero-professionale per attività clinica e di ricerca nel settore della osteoporosi nelle malattie reumatiche.
L’incarico avrà durata di sei mesi.
Il compenso onnicomprensivo (al lordo di IVA e di ogni altro eventuale onere) è fissato in Euro 12.000,00.
Requisiti richiesti
1) Laurea in Medicina e Chirurgia;
2) abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione
all’Ordine professionale;
3) specializzazione in Reumatologia.
I candidati dovranno possedere conoscenze, esperienze
specifiche ed autonomia professionale nel settore relativo al
contratto di interesse.
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione
della specifica selezione a cui si intende partecipare, alla quale
dovranno essere allegati esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con
autocertificazione dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione
ritenuta utile ai fini del presente bando e fotocopia del documento di identità.
L’incarico verrà conferito previa valutazione del curriculum e previa effettuazione di un colloquio (per il quale i candidati saranno contattati tramite telegramma almeno sette giorni
prima della data di effettuazione).
La Commissione esaminatrice formulerà graduatoria di
merito che potrà essere utilizzata, entro il termine massimo di

Scadenza: 8 febbraio 2007

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Conferimento di un incarico libero-professionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività
presso la Struttura complessa di Pneumologia
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, ai sensi dell’art.
7 del DLgs 165/01 e dell’art. 32 del DL 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248, intende procedere
al conferimento di un incarico libero-professionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività clinica ed attività di ricerca con particolare riferimento alla diagnosi
e terapia della Broncopneumopatia cronica ostruttiva, presso la
Struttura complessa di Penumologia.
Requisiti richiesti
1) Laurea in Medicina e Chirurgia;
2) abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione
all’Ordine professionale;
3) specializzazione in Malattie dell’Apparato respiratorio.
Il candidato/a deve inoltre possedere adeguata formazione
ed approfondite conoscenze nel campo della clinica della diagnosi e terapia della BPCO.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
L’incarico verrà conferito previa valutazione del curriculum e previa effettuazione di un colloquio (per il quale i candidati saranno contattati tramite telegramma almeno sette giorni
prima della data di effettuazione).
La Commissione esaminatrice formulerà graduatoria di
merito che potrà essere utilizzata, entro il termine massimo di
sei mesi dalla data di approvazione, per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi libero-professionali che si
rendessero eventualmente necessari presso la S.C. di Pneumologia nello stesso ambito di attività di cui al presente bando.
L’incarico ha durata annuale.
Il compenso onnicomprensivo (al lordo di IVA e di ogni altro eventuale onere) è fissato in Euro 18.000,00.
La domanda deve essere recapitata a mano, oppure a mezzo
Servizio postale, corriere, telefax (unicamente al n.
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0522/296309) all’Ufficio Protocollo generale dell’Azienda
Ospedaliera – Arcispedale S. Maria Nuova, Viale Risorgimento n. 57 – 42100 Reggio Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Il bando, il fac-simile di domanda e le precise modalità di
trasmissione tramite telefax sono disponibili su: home page –
www.asmn.re.it.
La scadenza è l’8 febbraio 2007.
Per informazioni rivogersi al seguente numero telefonico:
0522/296262.
IL DIRETTORE
Giorgio Mazzi
Scadenza: 8 febbraio 2007

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Conferimento di un incarico libero-professionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività
presso la Struttura complessa di Neurologia
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, ai sensi dell’art.
7 del DLgs 165/01 e dell’art. 32 del DL 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248, intende procedere
al conferimento di un incarico libero-professionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia per lo svolgimento, presso la S.C.
di Neurologia, di attività clinica e monitoraggio intensivo dei
pazienti vascolari colpiti da ictus, nell’ambito del programma
integrato di “Rete provinciale per la fibrinolisi” e di attività clinica nel settore di Neuropsicologia, presso la Struttura complessa di Neurologia.
Requisiti richiesti
1) Laurea in Medicina e Chirurgia;
2) abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione
all’Ordine professionale;
3) specializzazione in Neurologia.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
L’incarico verrà conferito previa valutazione del curriculum e previa effettuazione di un colloquio (per il quale i candidati saranno contattati tramite telegramma almeno sette giorni
prima della data di effettuazione).
La Commissione esaminatrice formulerà graduatoria di
merito che potrà essere utilizzata, entro il termine massimo di
sei mesi dalla data di approvazione, per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi libero-professionali che si
rendessero eventualmente necessari presso la S.C. di Neurologia nello stesso ambito di attività di cui al presente bando.
L’incarico ha durata annuale.
Il compenso onnicomprensivo (al lordo di IVA e di ogni altro eventuale onere) è fissato in Euro 33.300,00.
La domanda deve essere recapitata a mano, oppure a mezzo
Servizio postale, corriere, telefax (unicamente al n.
0522/296309) all’Ufficio Protocollo generale dell’Azienda
Ospedaliera – Arcispedale S. Maria Nuova, Viale Risorgimento n. 57 – 42100 Reggio Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
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Il bando, il fac-simile di domanda e le precise modalità di
trasmissione tramite telefax sono disponibili su: home page –
www.asmn.re.it.
La scadenza è l’8 febbraio 2007.
Per informazioni rivogersi al seguente numero telefonico:
0522/296262.
I L DIRETTORE
Giorgio Mazzi
Scadenza: 8 febbraio 2007

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 Otorinolaringoiatria
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 Otorinolaringoiatria
per lo sviluppo del percorso di integrazione tra gli ambulatori
specialistici distrettuali dell’Azienda Unità sanitaria locale di
Reggio Emilia e l’Azienda Ospedaliera “S. Maria Nuova” di
Reggio Emilia – S.O.C. di Otorinolaringoiatria.
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 Otorinolaringoiatria;
– esperienza documentata di lavoro sia nell’ambito ambulatoriale che ospedaliero;
– esperienza documentata nell’utilizzo del fibroscopio;
– esperienza documentata nell’ambito della Chirurgia ambulatoriale (es.: exeresi e biopsia di neoformazioni periauricolari e del condotto uditivo esterno, exeresi e biopsia di neoformazioni nasali, diatermocoagulazione di varici del setto,
posizionamento di drenaggio transtimpanico, miringotomia,
exeresi e biopsia di neofomazioni del cavo orale e labbra).
Durata e compenso
L’incarico, della durata di mesi dodici, avrà decorrenza immediatamente successiva alla conclusione delle procedure di
selezione e comporterà un impegno orario annuo di complessive n. 312 ore di attività a fronte di un compenso annuo 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).
Oggetto dell’incarico
L’incarico sarà finalizzato all’effettuazione di attività ambulatoriale, presso i Distretti di Scandiano e Montecchio Emilia, ed allo sviluppo del percorso di integrazione di tale attività
con l’Azienda Ospedaliera “S. Maria Nuova” di Reggio Emilia.
Titoli e prova d’esame
L’incarico verrà conferito da apposita Commissione, previa valutazione dei curricula presentati (con particolare rifermento 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.
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Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
bando dovranno presentarsi venerdì 16/2/2007 alle ore 9,30
presso la sede del Programma Cure Primarie (Padoglione Morel) dell’Azienda Unità sanitaria locale 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 Unità sanitaria locale, 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 Unità sanitaria locale – Via
Amendola n. 2 – 42100 Reggio Emilia.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno accolte le domande
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 determinano 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 DEL S ERVIZIO
Barbara Monte
Scadenza: 8 febbraio 2007

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 5 incarichi libero-professionali riservati a laureati in Psicologia per lo svolgimento di attività progettuali rivolte a giovani/adolescenti
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione giuridica del personale, si procederà al conferimento di n. 5
incarichi libero-professionali riservati a laureati in Psicologia

per lo svolgimento di attività progettuali rivolte a giovani/adolescenti connesse agli sportelli “Free Student Box” e “Gancio
originale”.
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 vecchio ordinamento e/o laurea specialistica nuovo ordinamento;
– iscrizione nella sezione A dell’Albo dell’ordine degli psicologi;
– documentata esperienza in attività di consulenza psicologica
rivolta a preadolescenti, adolescenti e giovani, promosse da
Aziende sanitarie (documentata da certificazione rilasciata
da Aziende Sanitarie);
– documentata esperienza di intervento psicologico in ambito
scolastico;
– documentate esperienze lavorative territoriali con situazioni
di gruppi giovanili manifestanti disagio o comportamenti a
rischio;
– documentate esperienze in attività di promozione e gestione
del volontariato giovanile, poste in essere da Aziende Sanitarie;
– documentata esperienza in materia di organizzazione e supervisione di tipo psicologico nell’ambito della peer-education e/o conselling.
Durata, compenso
Ciascun contratto avrà durata annuale, con decorrenza indicativamente dal mese di marzo 2007, fatte salve date successive, compatibilmente con l’effettivo avvio delle attività progettuali.
L’impegno orario, pari a complessive n. 2200 ore per i cinque incarichi, sarà ripartito tra i professionisti nel seguente
modo:
– n. 2 incarichi di complessive n. 500 ore ciascuno;
– n. 3 incarichi di complessive n. 400 ore ciascuno.
Il compenso orario lordo omnicomprensivo per tutti gli incarichi è quantificato in Euro 24,00 (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 medie superiori;
– gestione del rapporto con gli insegnanti;
– collaborazione alla gestione del rapporto con gli specialisti
dell’Azienda Unità sanitaria locale che costituiscono il back
office dello sportello;
– collaborazione con gli osperatori dell’Azienda Unità sanitaria locale, 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;
– contributo all’allestimento di attività di gruppo (officine/laboratori) per i giovani volontari di “Gancio originale” e loro
gestione con particolare attenzione a quelle di accoglienza di
giovani immigrati (“Stanza di Dante”);
– partecipazione ad attività di promozione del volontariato e
dell’attività solidale tra i giovani;
– organizzazione e gestione dell’attività di work-shop di
“Gancio originale” e particolarmente di quella denominata
“Stanza di Dante”;
– concorso alla realizzazione di esperienze precoci, comprese
quelle di accoglienza e integrazione per adolescenti e giovani immigrati, che possano contribuire a prevenire fenomeni
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di disadattamento e situazioni di disagio che potrebbero sfociare anche in patologia e/o devianze.
Titoli e prova d’esame
Gli incarichi verranno conferiti da apposita Commissione,
previa valutazione dei titoli e del curriculum presentati, a seguito di prova orale sulle materie oggetto dell’incarico stesso.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
bando dovranno presentarsi mercoledì 21/2/2007 alle ore 9
presso l’Azienda USL di Reggio Emilia – Padiglione Tanzi
(sede Psicologia Clinica) – Via Amendola n. 2 – Reggio Emilia
– per sostenere la prova d’esame.
In caso di impossbilità, a sottoporre a prova tutti i candidati
nello stesso giorno, i colloqui potranno proseguire e si concluderanno il giorno successivo, a partire dalle ore 9 presso la medesima sede.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione alla prova d’esame. Tutti i candidati sono pertanto tenuti
a presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
La Commissione esaminatrice sarà composta da rappresentanti dell’Azienda Unità sanitaria locale, già nominati con atto
del Responsabile del Servizio Gestione giuridica del personale,
contestualmente all’approvazione del presente 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 Unità sanitaria locale – Via
Amendola n. 2 – 42100 Reggio Emilia.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno accolte le domande
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 determinano 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 DEL S ERVIZIO
Barbara Monte
Scadenza: 8 febbraio 2007
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
INCARICO
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria valida per il solo anno 2007 per l’eventuale conferimento di incarichi libero-professionali di medico addetto alle visite di
controllo sui lavoratori dipendenti pubblici e privati, in stato di malattia o maternità
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione giuridica del personale viene emesso il seguente avviso per
la formazione di una graduatoria a livello aziendale – valevole
per il solo anno 2007– da utilizzarsi, a seguito dell’esaurimento
di precedente graduatoria, per l’eventuale conferimento di incarichi libero-professionali di medico addetto alle visite di controllo domiciliari di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, assenti per malattia o maternità.
All’avviso potranno partecipare i medici che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano
iscritti all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi della Provincia di Reggio Emilia.
Il territorio di competenza per l’effettuazione dei controlli
è suddiviso in sei ambiti territoriali (Distretto di Reggio Emilia,
Montecchio Emilia, Scandiano, Castelnovo ne’ Monti, Correggio e Guastalla). I candidati possono esprimere preferenza per
uno o più ambiti territoriali di assegnazione. Nel rispetto della
graduatoria generale saranno predisposti elenchi articolati per
ciascun ambito territoriale (distretto), secondo le preferenze
espresse (nel caso di mancata preferenza la domanda sarà considerata valida per tutti gli ambiti territoriali).
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 della scrivente Azienda entro
le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla
pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Ufficio Concorsi – Azienda Unità sanitaria locale – Via Amendola n. 2 –
42100 Reggio Emilia.
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.
Nel caso di invio a mezzo Servizio postale questa Azienda
declina ogni responsabilità per eventuali ritardi o smarrimento
delle domande spedite.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
1) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;
2) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi della
Provincia di Reggio Emilia;
3) data di conseguimento del diploma di laurea in Medicina e
Chirurgia e relativo voto di laurea;
4) eventuali specializzazioni possedute;
5) eventuali periodi svolti in qualità di medico addetto ai controlli;
6) di non trovarsi in condizione di incompatibilità per specifiche norme di legge o contratto di lavoro;
7) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali
condanne riportate;
8) di garantire la propria disponibilità ad eseguire le visite di
controllo in tutte le fasce di reperibilità previste dalle disposizioni in vigore;
9) di essere in possesso della patente di guida e di essere disponibili all’uso del proprio automezzo per lo svolgimento
dell’attività;
10) preferenza per uno o più ambiti territoriali (distretti)
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia;
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11) recapito e numero telefonico presso il quale dovrà essere
fatta ogni necessaria comunicazione.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti determina l’esclusione dalla graduatoria.
I titoli posseduti (di studio e di svolgimento delle attività)
potranno essere allegati in originale o in copia autenticata ai
sensi di legge, oppure comprovati dall’interessato mediante dichiarazioni sostitutive (ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00) da rendersi contestualmente alla domanda. Tali dichiarazioni dovranno contenere la completa ed esatta indicazione di tutti gli elementi richiesti (in particolare per l’attività di medico fiscale:
l’esatta denominazione dell’ente, la data di inizio e la data di
conclusione di ogni rapporto).
L’Amministrazione procederà alla formazione della graduatoria annuale a livello aziendale attribuendo a ciascun candidato il punteggio conseguito secondo i criteri previsti nella
delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 178 del
20/2/2001 e di seguito elencati:
a) voto di laurea: da 96 a 100 punti, punti 1; da 101 a 105, punti
2; da 106 a 110, punti 3; 110 e lode, punti 4;
b) specializzazione in Medicina legale, in Medicina legale e
delle Assicurazioni, in Medicina legale e infortunistica (è
valutata 1 sola specializzazione): punti 2;
c) specializzazione in Medicina del lavoro (in alternativa alla
specializzazione di cui al punto b): punti 1;
d) ogni altra specializzazione, oltre a quella considerata al
punto b) o c): punti 0,5;
e) per ogni mese, o frazione superiore a 15 giorni, di attività di
medico addetto ai controlli: punti 0,2;
f) per ogni mese, o frazione superiore a 15 giorni, di anzianità
di laurea (fino ad un massimo di 12 mesi): punti 0,2.
A parità di punteggio, sarà considerato quale criterio prevalente l’anzianità di laurea o in subordine la minore età anagrafica.
L’eventuale incarico sarà conferito secondo l’ordine della
graduatoria ai medici che non si trovino in una qualsiasi posizione di incompatibilità quale:
1) avere un rapporto di lavoro subordinato o comunque di collaborazione coordinata e continuativa presso qualsiasi datore di lavoro pubblico o privato;
2) svolgere attività medico-generica o pediatrica (anche di sostituzione) nei comuni dei distretti prescelti;
3) svolgere attività di Guardia medica (anche di sostituzione)
nei comuni dei distretti prescelti;
4) svolgere attività come medico specialista ambulatoriale
convenzionato (anche di sostituzione), nell’ambito
dell’Azienda, o equiparato;
5) avere cointeressenze dirette o indirette o rapporti di interesse in case di cura private o in strutture sanitarie di cui all’art.
43 della Legge 833/78;
6) fruire di trattamento ordinario o per inabilità/invalidità permanente da parte del Fondo di Previdenza competente.
L’insorgere di un motivo di incompatibilità determina la
decadenza dall’incarico.
In caso di accertamento di dichiarazioni non rispondenti a
verità, il dichiarante, fatta salva ogni conseguenza penale ai
sensi dell’art. 76 del DPR 445/00, decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

La mancata accettazione dell’incarico da parte di un medico utilmente collocato nella graduatoria, non ne comporta la
cancellazione dalla stessa, quindi potrà essere nuovamente interpellato una seconda volta per successivi conferimenti. Verrà
considerato decaduto dal diritto in caso di ulteriore mancata accettazione.
In caso di conferimento dell’incarico libero-professionale
si impegna a presentarsi quotidianamente, secondo le modalità
indicate dall’Azienda, alla sede indicata per ricevere le indicazioni relative ai controlli da effettuarsi in giornata e se richiesto
nei giorni prefestivi e festivi.
Qualora, dopo aver iniziato l’attività, non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l’intera durata dell’incarico,
senza alcun giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto
dall’ulteriore svolgimento dello stesso.
Il carico di lavoro è stabilito in linea di massima in ragione
di 21 visite di controllo settimanali per ciascun medico, e comunque sulla base dei fabbisogni espressi dallo specifico bacino d’utenza.
I medici incaricati riceveranno i compensi previsti nella delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1783 del
22/9/2003, stabiliti nella seguente misura:
– Euro 17,50 omnicomprensivi per visita domiciliare di controllo lavoratore incrementati di un importo pari a 1/5 di un
litro di benzina super a chilometro per il percorso effettuato;
– Euro 11,00 per visite di controllo rese a livello ambulatoriale
o in caso di mancata effettuazione della visita per assenza del
lavoratore al domicilio. In quest’ultimo caso incrementati di
un importo pari a 1/5 di un litro di benzina super a chilometro
per il percorso effettuato.
In merito alla copertura assicurativa contro gli infortuni, ai
medici incaricati verrà chiesto di optare per uno dei seguenti
trattamenti:
– il libero professionista, durante l’espletamento dell’attività
oggetto del contratto, dovrà stipulare apposita polizza assicurativa contro gli infortuni. Si impegna a consegnare, entro
7 giorni dalla decorrenza del contratto, pena la risoluzione
dello stesso ex tunc, copia della sopracitata polizza;
– il libero professionista per l’attività oggetto del contratto, è
coperto dalla polizza assicurativa contro gli infortuni stipulata dall’Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia,
dietro pagamento di un premio a carico del professionista
nella misura di Euro 0,06/visita, che sarà detratto alla fonte.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso verranno trattati nel rispetto del DLgs n. 196 del
30/6/2003.
L’Azienda si riserva ogni e più ampia facoltà in ordine alla
proroga dei termini, la loro soppressione, la revoca o
l’annullamento del presente avviso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione giuridica del personale – Via Amendola n. 2 –
Reggio Emilia – tel. 0522/335479, dal lunedì al venerdì dalle
ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16,30, oppure collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it – link
Bandi gare concorsi.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barbara Monte
Scadenza: 8 febbraio 2007

INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA

dico Direttore di Struttura complessa nella disciplina di
Organizzazione Servizi sanitari di base

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
INCARICO
Conferimento di n. 1 incarico sessennale per Dirigente me-

In attuazione della deliberazione n. 268 del 19/12/2006, si
intende conferire un incarico sessennale di Direzione di Struttura complessa nel:
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Medici – Posizione:
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Dirigente medico Direttore di Struttura complessa – Disciplina:
Organizzazione Servizi sanitari di base.
Il presente avviso è emanato in conformità al DPR
10/12/1997, n. 484 tenuto conto, altresì, delle disposizioni transitorie e dei rinvii a successivi provvedimenti governativi, nonché con l’osservanza delle norme previste dal DLgs
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché dell’art. 8 della L.R. 23/12/2004, n. 29.
Requisiti generali e specifici di ammissione
a) Cittadinanza italiana, ovvero di un Paese dell’Unione Europea. Sono richiamate le disposizioni del DPCM 7/2/1994, n.
174;
b) idoneità fisica all’impiego; il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina (o in disciplina equipollente) e specializzazione nella
disciplina (o in una disciplina equipollente) ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR
484/97.
Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel DM Sanità del 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) curriculum in cui sia documentata una adeguata esperienza;
f) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale, l’incarico sarà
attribuito senza l’attestato, fermo restando l’obbligo di acquisirlo entro un anno dall’inizio dell’incarico. Il mancato
superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età
(art. 3, Legge 127/97); tenuto conto dei limiti di età per il collocamento a pensione dei dipendenti e della durata del contratto,
il primo incarico può essere conferito qualora il termine finale
dello stesso coincida o non superi comunque tali limiti.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’avviso devono essere rivolte al Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale e
presentate, a pena di esclusione, entro il termine del trentesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
all’Azienda Unità sanitaria locale di Modena – Servizio Personale – Via S. Giovanni del Cantone, n. 23 – 41100 Modena (orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13; lunedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18).
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Per le domande presentate direttamente all’Azienda Unità sanitaria locale di Modena,
l’ufficio competente rilascerà apposita ricevuta.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la
propria responsabilità:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un Paese
dell’Unione Europea;
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c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti
penali pendenti;
e) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione
richiesti dal bando;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, nonché per disguidi
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39 del
DPR 28/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica di tale firma.
La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito generale o specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dall’avviso, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
La domanda di partecipazione all’avviso ed i relativi documenti allegati, non sono soggetti all’imposta di bollo.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione dell’elenco degli idonei, nonché un curriculum
professionale, datato e firmato, relativo alle attività professionali, di studio direzionali-organizzative svolte, i cui contenuti,
ai sensi dell’art. 8 del DPR 484/97, dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; le casistiche devono essere certificate dal Direttore sanitario sulla base della attestazione del Dirigente di Struttura complessa responsabile dell’Unità operativa;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, purché abbiano in tutto o in parte,
finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di
avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse
idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione altresì la produzione scientifica strettamente pertinente
alla disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto nella comunità scientifica.
Non verranno valutate idoneità a concorsi, tirocini ed interinati, borse di studio, guardia medica, rapporti convenzionali.
I contenuti del curriculum (esclusi quelli di cui alla precedente lettera c) e le pubblicazioni), possono essere autocertificati dal candidato ai sensi del DPR 445/00.
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I titoli e le pubblicazioni possono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in fotocopia
semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio
firmato dal candidato (senza autentica di firma) con la quale attesta che la fotocopia stessa è conforme all’originale. Qualora il
candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione
può essere unica, ma contenente la specifica dei documenti ai
quali si riferisce.
Modalità di attribuzione dell’incarico
L’incarico sarà conferito a tempo determinato dal Direttore
generale sulla base di una rosa di tre candidati idonei selezionati da un’apposita Commissione, nominata dal Direttore generale e composta dal Direttore sanitario, che la presiede, e da due
Dirigenti dei ruoli del personale del Servizio Sanitario nazionale, preposti ad una Struttura complessa della disciplina oggetto
dell’incarico, di cui uno individuato dal Direttore generale ed
uno dal Collegio di direzione.
La Commissione accerterà l’idoneità dei candidati sulla
base:
a) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti;
b) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati nella specifica disciplina, nonché
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e
di direzione con riferimento all’incarico da svolgere.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convocati per l’ammissione al colloquio con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Informativa dati personali (“Privacy”)
Ai sensi delle disposizioni di cui al DLgs 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda Unità sanitaria locale, nella persona del Direttore generale, quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa
l’interessato che il trattamento dei dati contenuti nelle domande
presentate, che può avvenire con modalità sia manuale che eletronica, è finalizzato all’espletamento della procedura relativa
al presente bando.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: DLgs 165/01, DLgs 502/92 e successive modificazioni, DPR 220/01.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs
196/03, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Modalità di svolgimento dell’incarico
L’incaricato sarà invitato a presentare entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione, a pena di decadenza, i
documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento dell’incarico e per la stipula
di apposito contratto individuale di lavoro.
L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico,
come previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro della
dirigenza medica e da quanto stabilito nel contratto individuale
di lavoro.
L’incarico di Direzione di Struttura complessa implica il
rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art. 15 quinquies del
DLgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’incarico ha durata di sei anni con facoltà di rinnovo per lo
stesso periodo o per un periodo più breve.
Il Dirigente di Struttura complessa è sottoposto a verifica al
termine dell’incarico. Le verifiche riguardano le attività profes-

sionali svolte ed i risultati raggiunti e sono effettuate da un Collegio tecnico, nominato dal Direttore generale e presieduto dal
Direttore del Dipartimento. L’esito positivo delle verifiche costituisce condizione per il conferimento o la conferma
dell’incarico.
L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle
disposizioni vigenti e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, in caso di inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione generale o dalla Direzione del Dipartimento; mancato
raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e
reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei
casi di maggiore gravità il Direttore generale può recedere dal
rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del Codice civile e
dei Contratti collettivi nazionali di lavoro.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o
revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità o
l’opportunità per ragioni organizzative e di pubblico interesse
concreto ed attuale.
Per eventuali informazioni e procurarsi copia del bando gli
aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Personale
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Modena – Via S. Giovanni del Cantone n. 23 – Modena – tel. 059/435525-435507, nei
giorni ed orari sopra indicati, oppure collegarsi al sito Internet
dell’Azienda: www.usl.mo.it.
I L DIRETTORE
Margherita Sillipo

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
INCARICO
Attribuzione di un incarico quinquennale di Dirigente veterinario di Area di Sanità animale – Direttore – Direzione di
Struttura complessa
In attuazione di atto del Dirigente responsabile del Servizio
Gestione giuridica del personale, si rende noto che è stato stabilito di procedere, con l’osservanza delle norme previste e richiamate dal DLgs 502/92 e successive modificazioni, nonché
dal DPR 484/97, dal DPR 483/97 e dal DLgs 229/99 e dalla
L.R. 29/04, all’attribuzione di un incarico quinquennale di
Dirigente veterinario di Area di Sanità animale – Direttore (Direzione di Struttura complessa).
Requisiti e modalità di ammissione
Requisiti generali:
– cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
– idoneità fisica all’impiego. L’accertamento di tale idoneità,
sarà effettuata a cura dell’Azienda Unità sanitaria locale, prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da
pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli
istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
Requisiti specifici:
– iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici veterinari;
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;
– anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o in 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 i disposti
dell’art. 10 del DPR 484/97;
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– 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 utile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equipollente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne riportate ovvero di non aver riportato
condanne penali;
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati 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
ogni necessaria comunicazione.
La domanda deve essere sottoscritta ed i requisiti di ammissione devono essere tassativamente dichiarati nella domanda
stessa.
Ai sensi del DPR 445/00, non è richiesta l’autenticazione
della firma in calce alla domanda, qualora la domanda di partecipazione all’avviso 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.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità fra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento di 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.
Titoli utili per la selezione
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum professionale redatto su carta semplice, datato e firmato,
relativo alle attività professionali, di studio, direzionali, organizzative svolte, i cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del DPR
484/97, dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei
tirocinii obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il consegui-
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mento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, purché abbiano in tutto, o in parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse
idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione altresì la produzione scientifica strettamente pertinente la
disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane e straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto nella comunità scientifica.
Non verranno valutate idoneità a concorsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla precedente lettera c) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi della Legge 15/68 e successive modificazioni. In caso di conferimento dell’incarico l’aspirante dovrà
comprovare quanto dichiarato nel curriculum mediante
l’esibizione dei relativi documenti.
Alla domanda dovrà essere altresì unito, in triplice copia, in
carta semplice, un elenco dei documenti e titoli presentati.
Termine per la presentazione delle domande
Gli aspiranti dovranno far pervenire all’Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia – Ufficio Concorsi – Via Amendola n. 2, entro il termine perentorio delle ore 12 del trentesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana apposita domanda indirizzata al Dirigente responsabile del
Servizio Gestione giuridica del personale e redatta in carta semplice, unitamente alla documentazione che intendono allegare.
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.
Modalità di selezione
La Commissione di cui all’art. 15 ter del DLgs 502/92 così
come modificato dall’art. 13 del DLgs 229/99 accerta l’idoneità
dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del
curriculum professionale, secondo quanto previsto dall’art. 8
del DPR 484/97.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali 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, del luogo e della data
dell’effettuazione del colloquio stesso.
Conferimento incarico
L’incarico di Direzione della Struttura complessa verrà attribuito dal Direttore generale, ai sensi dell’art. 15 ter del DLgs
502/92 così come modificato dall’art. 13 del DLgs 229/99 e
dall’art. 8 della L.R. 29/04, sulla base di una rosa di tre candidati selezionati fra i soggetti idonei dalla Commissione giudicatrice, 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.
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L’incarico avrà durata quinquennale, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva al
termine dell’incarico da effettuarsi da parte di un Collegio tecnico
nominato dal Direttore generale e presieduto dal Direttore del Dipartimento, ai sensi dell’art. 15, comma 5 del DLgs 502/92 così
come modificato dall’art. 13 del DLgs 229/99.
L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico così
come previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro della Dirigenza medica e da quanto stabilito dal contratto
individuale di lavoro.
Ai sensi dell’art. 15-quinquies, 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, disciplinato da disposizioni regionali e
dalla contrattazione collettiva, e tenendo conto del principio
fondamentale di reversibilità, desumibile dall’art. 2-septies del
DL 81/04, convertito, con modificazioni nella Legge 138/04.
Adempimenti dell’incaricato
Il concorrente cui sarà conferito l’incarico sarà invitato a

BANDI DI CONCORSI PUBBLICI
AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI
BOLOGNA – POLICLINICO SANT’ORSOLA-MALPIGHI
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.
1 posto di Dirigente Biologo – Igiene degli alimenti e della
nutrizione
In attuazione della determinazione n. 7/P del 4/1/2007, sino
alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubbli cazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficia le della Repubblica, è aperto il concorso pubblico presso
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico
Sant’Orsola-Malpighi, per la copertura di
n. 1 posto di Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Biologi –
Posizione funzionale: Dirigente Biologo – Igiene degli alimenti
e della nutrizione per le esigenze della Struttura semplice dipar timentale Centro regionale di riferimento per l’insufficienza in testinale cronica benigna.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferi mento alle vigenti normative in materia ed in particolare al DPR
10/12/1997, n. 483 nonché al DLgs 19/6/1999, n. 229.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrat tuali vigenti.
In applicazione dell’art. 7, comma 1 del DLgs 30/3/2001, n.
165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
1) Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761 ed all’art. 2,
comma 1, punto 1) del DPR 487/94;
b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della
posizione funzionale in argomento. L’accertamento
dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato – con la osser-

stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del
vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro della Dirigenza medica e veterinaria, subordinatamente alla presentazione,
nel termine di giorni 30 dalla richiesta dell’Azienda e sotto
pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti per l’attribuzione
dell’incarico.
L’Azienda si riserva ogni facoltà di disporre la proroga dei
termini del presente avviso, la loro sospensione e modifica, la
revoca ed annullamento dell’avviso stesso in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per informazioni gli interessati potranno rivogersi al Servizio Gestione giuridica del personale – Ufficio Concorsi – Via
Amendola n. 2 – Reggio Emilia – tel. 0522/335171 (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.
IL D IRIGENTE RESPONSABILE
Barbara Monte

vanza delle norme in tema di categorie protette – a cura di
questa
Azienda
Ospedaliero-Universitaria,
prima
dell’immissione in servizio; il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli
Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma
1 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761 è dispensato dalla visita medica;
c) ai sensi dell’art. 3, comma 6 della Legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età;
d) laurea in Scienze Biologiche;
e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR 10/12/1997, n.
483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
all’1/2/1998, è esentato dal requisito della specializzazione
nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla
predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) del DLgs 28/7/2000, n.
254, che integra l’art. 15, comma 7, primo periodo del DLgs
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, è ammessa
la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle di cui al DM
30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le discipline affini sono quelle di cui al DM 31/1/1998 e
successive modificazioni ed integrazioni;
f) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei biologi. L’iscrizione al
corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
2) Domanda di ammissione al concorso
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta
semplice, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico Sant’Orsola-Malpighi e presentata o spedita nei modi e
nei termini previsti al successivo punto 4).
Nella domanda, redatta secondo l’allegato schema, gli
aspiranti dovranno dichiarare:
A) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
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B) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
C) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
D) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali;
E) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
F) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
G) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non avere mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
H) il domicilio (ed eventualmente il recapito telefonico) presso
il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione;
I) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio (Legge 12/3/1999, n. 68 e art. 5 del DPR 487/94; art.
3, comma 7 della Legge 127/97 come integrato dall’art. 2,
comma 9 della Legge 191/98).
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39, DPR 445/00).
La mancata sottoscrizione della domanda, la omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o
dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione
dal concorso.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi.
Ai sensi e per gli effetti della Legge 12/10/1993, n. 413 è
data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato, firmato e formalmente
documentato (art. 11, DPR 483/97).
I titoli possono essere prodotti in originale, in copia legale
o autenticata ai sensi di legge ovvero possono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente; in tale ultima ipotesi è
necessario allegare alla domanda fotocopia semplice di un documento di identità personale del dichiarante.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445
(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, ecc.),
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di
cui al citato art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento; partecipazione a convegni, seminari;
conformità all’originale di pubblicazioni, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
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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.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione – deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere
l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è
stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo
pieno/tempo definito/part time e relativo regime orario), le date
di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra
gli altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa; possono
tuttavia essere presentate in fotocopia e autenticate dal candidato, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che
le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione
la conformità al relativo originale.
È altresì possibile per il candidato autenticare la copia di
qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e
che ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione
di merito; a tal fine nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà dovrà elencare specificamente ciascun documento
presentato in fotocopia semplice di cui dichiara la corrispondenza all’originale; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla
fotocopia semplice di ciascun documento la conformità al relativo originale.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla
base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
In caso di presentazione contestuale di più domande per la
partecipazione a diversi concorsi, si precisa che l’aspirante dovrà produrre la documentazione in allegato a tutte le domande.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti di cui al punto 2), lettera I), previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega,
previo riconoscimento tramite documento di identità valido,
solo dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; il
ritiro potrà essere effettuato per un periodo di 3 mesi.
Trascorso tale termine solo la documentazione prodotta in
originale sarà conservata agli atti per il ritiro da parte
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dell’interessato ovvero sarà inviata al domicilio indicato nella
domanda, con tassa a carico del destinatario, senza alcun ulteriore avviso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari
espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Tale restituzione potrà essere effettuata direttamente
all’interessato od a persona munita di delega, previo riconoscimento tramite documento di identità valido.
4) Modalità e termini per la presentazione delle domande
di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo:
– Ufficio Concorsi – Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna – Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, Via Albertoni
n. 15 – 40138 Bologna,
– ovvero alla casella postale Emilia Levante 2137 di Bologna;
– ovvero devono essere presentate direttamente alla Direzione
Amministrazione del personale – Ufficio Informazioni – Via
Albertoni n. 15 – Bologna, il lunedì, il mercoledì e il venerdì
dalle ore 8 alle ore 14; il martedì e il giovedì dalle ore 8 alle
ore 16 e nel solo giorno di scadenza dei termini del presente
bando dalle ore 8 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le
modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di sorteggio dei componenti da nominare saranno pubbliche
ed avranno luogo presso la sala riunioni della Direzione Amministrazione del personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Via Albertoni n. 15 – Bologna, con inizio alle
ore 9 del secondo martedì non festivo successivo alla scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande e, ove necessario, ogni martedì successivo non festivo presso la medesima sede, con inizio alle ore 9, fino al compimento delle operazioni.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 41 del DPR 483/97.
6) Prove d’esame
Le prove d’esame sono le seguenti:

prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla
disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di prove di
laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul
procedimento seguito;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti,
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera
punti 10
2) titoli accademici e di studio
punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
4) curriculum formativo e professionale
punti 4.
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si terrà conto dei
criteri di valutazione fissati dall’art. 11 del DPR 483/97.
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa con il punteggio di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio di almeno 14/20.
7) Convocazione dei candidati ammessi al concorso
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della
prima prova almeno quindici giorni prima della data della prova
stessa.
Il calendario delle successive prove verrà comunicato nel
rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/97.
8) Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
del concorso, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto condizione
dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego, è
approvata dal Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria ed è immediatamente efficace.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve dei posti stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
La graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture
di posti relativi alla posizione funzionale e disciplina a concorso che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata
altresì per la copertura, secondo l’ordine della stessa, di posti a
tempo determinato della medesima posizione funzionale e disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
9) Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente

24-1-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 10

Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area della Dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario nazionale, subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni 30 dalla richiesta dell’Azienda – sotto pena di mancata stipula del
contratto medesimo – dei documenti elencati nella richiesta
stessa.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico Sant’Orsola-Malpighi si riserva la facoltà di disporre la
proroga dei termini del bando, la loro sospensione e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
I provvedimenti del Direttore generale indicati nel presente bando saranno adottati in forma di determinazione dal Dirigente Responsabile della Direzione Amministrazione del personale, a ciò delegato (deliberazioni 124/99, 107/01, 28/05,
115/05).
Si precisa che il testo del presente bando sarà reperibile sul
sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna: www.aosp.bo.it, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
IL D IRIGENTE
Lidia Marsili
Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30/6/2003, n. 196
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico Sant’Orsola-Malpighi informa, ai sensi dell’art. 13 del
DLgs196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse alla
presente procedura di reclutamento, in modo lecito e secondo
correttezza e secondo i principi della pertinenza, completezza e
non eccedenza rispetto alla finalità sopra indicata, a salvaguardia dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs 196/03.
Per tali finalità l’acquisizione dei dati è necessaria. Il loro
mancato conferimento comporterà l’eclusione dalla procedura
di reclutamento.
I dati stessi non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. Essi potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici e privati coinvolti nello specifico procedimento, nei casi e per le finalità previste da leggi, regolamenti,
normativa comunitaria o contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici.
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, con sede
legale in Via Albertoni n. 15 – Bologna.
Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile
della Direzione Amministrazione del personale.
L’elenco aggiornato di tutti i Responsabili è consultabile
nell’ambito della “Carta dei servizi” presso l’Ufficio comunicazione e informazione dell’Azienda, ove potranno altresì essere esercitati tutti i diritti di cui all’art. 7 sopra citato.
Schema della domanda di partecipazione al concorso (a)
(da ricopiare in modo chiaro e leggibile)
Al Direttore generale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Bologna
Policlinico Sant’Orsola-Malpighi
Via Albertoni n. 15
40138 Bologna
Il sottoscritto (cognome e nome) nato il (data di nascita) a (luogo di nascita) provincia (sigla) nazione (in caso di nazionalità

23

estera) residente a (comune di residenza) provincia (sigla) cap
(codice di avviamento postale) Via (indirizzo) n. (numero civico) tel. (indicare n. tel. con prefisso)
chiede
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, a
n.. . . . . . . posto/i di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, con scadenza il . . . . . . . . . . . . . . . .
A tal fine dichiara:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della
cittadinanza italiana, indicare la nazionalità);
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (indicare il Comune) (ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo indicare il motivo della non
iscrizione);
3) di non avere riportato condanne penali (ovvero di avere riportato le seguenti condanne – da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);
4) di essere in possesso del seguente diploma (titolo di studio),
conseguito il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . presso l’Istituto . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o Università di . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . e di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti
specifici di ammissione al concorso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(b);
5) di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente
posizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
6) di non avere mai prestato servizio con rapporto di impiego
presso pubbliche Amministrazioni (ovvero di avere prestato
servizio o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche Amministrazioni . . . . . . . . . . . . . . . .
.......................................................
dal . . . . . . . . . al . . . . . . . . . – indicare le cause di risoluzione
dei rapporti di impiego);
7) di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di avere diritto
alla precedenza o a preferenza in caso di parità di punteggio
(ai sensi dell’art. 5 del DPR 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni nonché della Legge 482/68) per il seguente motivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (allegare
la documentazione probatoria);
8) di avere necessità in quanto portatore di handicap ai sensi
dell’art. 20 della Legge 104/92 del seguente ausilio (indicare il tipo di ausilio necessario) nonché della necessità di
tempi aggiuntivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
9) che l’indirizzo al quale deve essergli/le fatta ogni necessaria
comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:
(specificare cognome, nome, via, cap, comune, telefono).
Al fine della valutazione di merito, il/la sottoscritto/a presenta n. . . . . . titoli ed un curriculum formativo e professionale
datato e firmato. Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato elenco, redatto in triplice copia, in carta semplice.
Bologna, . . . . . . . . . .

firma . . . . . . . . . .

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

DI

Pubblico concorso per la copertura di n. 1 posto di Dirigente
Biologo di Laboratorio di Genetica medica
In attuazione alla determinazione del Responsabile della
Direzione giuridica ed economica delle Risorse umane n. 1163
del 27/12/2006, esecutiva ai sensi di legge, è indetto pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura
n. 1 posto di Dirigente Biologo – Disciplina: Laboratorio di Genetica medica
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità
di espletamento del medesimo sono stabilite dal DPR 483/97,
dal DM 30/1/1998, dal DM 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
A) Diploma di laurea in Scienze biologiche;
B) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente ai sensi del DM 30 gennaio 1998 e
successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine si precisa che le scuole equipollenti a Laboratorio di Genetica medica sono le seguenti:
– applicazioni biotecnologiche
– Genetica medica;
– Genetica applicata;
– Citogenetica umana.
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 483/97 la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in
disciplina affine. A tal fine sono riconosciute affini alla disciplina di Laboratorio di Genetica medica le seguenti discipline:
– Biologia clinica;
– Patologia clinica;
– Paologia clinica ed equipollenti;
– Biochimica clinica ed equipollenti.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato
all’1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione
nella disciplina relativa al posto a tempo indeterminato già
ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi
presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di
appartenenza;
C) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei biologi. L’iscrizione al
corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio. Tutti i requisiti devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.
Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti inerenti
alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di prove
di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità
peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione
scritta sul procedimento seguito;
c) 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.
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:
titoli di carriera: 10;
titoli accademici e di studio: 3;
pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) – servizi di ruolo prestati presso le Unità sanitarie locali o le
Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del DPR 483/97:
– servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina: punti 1,00 per anno;
– servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a
concorso: punti 0,50 per anno;
– servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da
valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente
del 25 e del 50 per cento;
b) servizio di ruolo quale biologo presso pubbliche Amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno.
Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche Amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo
comma dell’articolo unico del DL 23 dicembre 1978, n. 817,
convertito, con modificazioni dalla Legge 19 febbraio 1979, n.
54, sono equiparati al servizio di ruolo.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo
alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le
Forze Armate nell’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’articolo
22 della Legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i
corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal
presente decreto per i servizi presso pubbliche Amministrazioni.
Si applicano altresì le disposizioni di cui all’art. 22 del DPR
483/97.
Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione Europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della Legge 10 luglio 1960, n. 735.
Il servizio prestato presso Organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della Legge 10 luglio 1960, n. 735, ai
fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al
comma 1.
Titoli accademici e di studio:
– specializzazione nella disciplina oggetto del concorso: punti
1,00;
– specializzazione in una disciplina affine: punti 0,50;
– specializzazione in altra disciplina: punti 0,25;
– altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
– altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di
punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e
del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall’articolo 11.
Normativa generale del concorso
In applicazione dell’art. 7, punto 1) del DLgs 3/2/1993, n.
29 e dell’art. 3/2 del DPR 487/97 è garantita parità e pari oppor-
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tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
1) Posti conferibili
La graduatoria rimarrà valida per un termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione per eventuali posti per i quali il concorso è stato bandito, e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili, così come disposto dall’art. 20-ter,
comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.
La graduatoria, entro il periodo di validità sarà utilizzata,
altresì, per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
L’Azienda Ospedaliera si riserva ogni facoltà di proroga o
sospensione dei termini del bando, di revoca ed annullamento
del bando stesso per ragioni di pubblico interesse concreto ed
attuale, nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da fattori non preventivabili, oppure di una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a
concorso con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
2) Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti, oltre a quelli specifici già indicati:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
3) Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice secondo l’allegato schema, devono essere rivolte
all’Azienda Ospedaliero-Universitaria con sede in Ferrara –
Corso Giovecca n. 203 – e presentate o spedite nei modi e nei
termini previsti al successivo punto 5).
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, debbono specificare nella domanda
di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio
eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di
esame in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata
in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, DPR 28 di-
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cembre 2000, n. 445). La firma deve essere apposta in presenza
del funzionario competente a ricevere la documentazione. La
mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione
anche in una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso. I
candidati che non presentano direttamente la domanda con i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia
non autenticata di documento valido di identità personale.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e firmato e debitamente documentato.
Ai sensi della Legge n. 370 del 23/8/1988 le domande di
partecipazione al concorso non sono soggette all’imposta di
bollo, compresa l’autenticità della sottoscrizione ed i relativi
documenti allegati.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale
o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi o
nei limiti previsti dalla normativa vigente. Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve comunque espressamente dichiararlo e, nel contempo, produrre copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni, accompagnati da apposita
“Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (art. 47, DPR
28 dicembre 2000, n. 445).
Saranno altresì ricompresi fra i titoli di carriera, con riferimento ai servizi valutabili ai sensi del DPR 483/97, i periodi di
effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze Armate e
nell’Arma dei Carabinieri: detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare
o dello stato di servizio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Possono essere presentate in originale o in fotocopia autenticata anche dal
candidato medesimo, il quale attesti, mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, che le copie presentate sono conformi agli originali.
In luogo delle certificazioni rilasciate dall’Autorità competente, il candidato può presentare proprie dichiarazioni sostitutive e più precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi previsti
dall’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (ad es. stato
di famiglia, appartenenza a ordini professionali, titoli di studio, qualifiche professionali, specializzazioni, abilitazioni,
titoli di formazione e aggiornamento, qualificazioni tecniche);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, DPR
445/00): per tutti gli stati, qualità personali o fatti non
espressamente indicati nell’art. 46 del DPR che siano a diretta conoscenza dell’interessato (ad es. attività di servizio,
borse di studio, incarico libero-professionale, docenze, conformità di copie agli originali).
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/00, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione ovvero può essere
spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità personale
del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende presentare; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva della certificazione deve contenere l’esatta denominazione dell’ente, la qualifica o il profilo professionale, il
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tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione del debito orario
settimanale), le date di inizio e di conclusione del servizio, le
eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc.) e
quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto di notorietà può essere ritirata presso la Direzione Gestione Risorse
umane dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria – Arcispedale
S. Anna di Ferrara.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle precedenze o preferenze, previste
dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere allegati alla
domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega)
solo dopo 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esito del presente concorso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari
espressamente, con firma autenticata nei modi di legge, di rinunciare alla partecipazione al presente concorso.
5) Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
– devono essere inoltrate, a mezzo del Servizio postale, al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara – Corso Giovecca n. 203 – 44100 Ferrara;
– ovvero devono essere presentate direttamente al Servizio per
la tenuta del Protocollo informatico e la Gestione dei flussi
documentali – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, Corso Giovecca n. 203, dal lunedì al venerdì dalle ore
8,30 alle ore 13 ed il lunedì, martedì e giovedì pomeriggio
dalle ore 14,30 alle ore 17. All’atto della presentazione della
domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal
concorso, entro le ore 12 del trentesimo giorno non festivo dalla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente, oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata
con atto del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, in ottemperanza a quanto disposto dai rispettivi articoli del DPR 483/97.
Al riguardo appare opportuno precisare che:
a) ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del DLgs 30 marzo 2001,

n. 165, non possono essere nominati membri di Commissione di concorso:
1) i componenti dell’Organo di Direzione politica
dell’Amministrazione interessata, ovvero tutti coloro che
ricoprono cariche politiche;
2) i rappresentanti sindacali o coloro che vengono designati
dalle Confederazioni ed Organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. L’incompatibilità in parola vige in
senso assoluto, a nulla valendo la circostanza per la quale i
soggetti interessati possiedono talune professionalità;
b) almeno 1/3 dei posti di componenti delle Commissioni di
concorso, salvo motivata impossibilità è riservato alle donne, in conformità all’art. 5/2 del DPR 483/97.
Le operazioni di sorteggio dei componenti da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sala riunioni della
Direzione Risorse umane dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara – Corso Giovecca n. 203, con inizio alle ore 9
del secondo lunedì non festivo successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e, ove necessario, ogni lunedì successivo non festivo presso la medesima
sede, con inizio alle ore 9, fino al compimento delle operazioni.
7) Convocazione dei candidati
Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie speciale “Concorsi ed esami”, non meno di quindici giorni prima dell’inizio
delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati verrà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio
delle prove.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica e orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto
riportato nelle prove scritte. L’avviso per la presentazione alla
prova orale verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni
prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati,
con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso
nella sede degli esami.
8) Graduatoria – Nomina dei vincitori
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione
esaminatrice, sarà approvata con atto del Direttore generale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto condizione
dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
La graduatoria medesima sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
9) Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
un contratto individuale di lavoro, ai sensi dei vigenti contratti
nazionali di lavoro per il personale della Dirigenza medica,
subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta
giorni dalla richiesta dell’Azienda, pena la mancata stipula del
contratto individuale, dei documenti richiesti a norma di legge.
La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta,
implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle
quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge
vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria e delle loro future eventuali modificazioni.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
alla Direzione Gestione Risorse umane – Ufficio Concorsi
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dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, Corso Giovecca n.
203 – 44100 Ferrara – tel. 0532/236961.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, I Parte, IV Serie speciale. Fino
ad allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Ai fini della Legge 675/96 si informa che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i
dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
IL D IRIGENTE
Umberto Giavaresco

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
CONCORSO
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico di Radioterapia
In attuazione all’atto deliberativo di questa Amministrazione n. 245 del 28/12/2006, esecutivo ai sensi di legge, è bandito
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, presso
questa Azienda di
n. 1 posto di Dirigente medico – Disciplina: Radioterapia.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato e stabilito dalle norme contrattuali vigenti.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare all’art.
15, DLgs 30/12/1992, n. 502 così come modificato dal DLgs
19/6/1999, n. 299, DLgs 30/3/2001, n. 165 e al DPR
10/12/1997, n. 483.
In applicazione dell’art. 7, punto 1, DLgs 30/3/2001, n.
165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età (Legge n. 127 del
15/5/1997).
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni, ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo Contratto collettivo (dal 2/9/1995).
Sono fatte salve le percentuali da riservare per particolari
categorie di cittadini previste da leggi speciali e ai militari delle
Forze Armate congedati senza demerito, ai sensi dell’art. 18 del
DLgs 215/01. La riserva non può complessivamente superare la
percentuale del 30% dei posti messi a concorso.
1) Requisiti di ammissione
Per la presentazione delle domande e l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando di concorso:
Requisiti generali
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:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato a cura dell’Azienda Ospedaliera prima
dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubblica Amministrazione ed
il personale dipendente degli Istituti, Ospedali ed Enti di cui
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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 alle rispettive specifihe carriere;
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.
Requisiti specifici
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) del DLgs 28/7/2000,
n. 254, che integra l’art. 15, comma 7, primo periodo del DLgs
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, è ammessa la
possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.
Le discipline equipollenti e le discipline affini sono quelle
previste dal DM 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativo
al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
2) Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice e la relativa documentazione deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e deve
essere alternativamente inoltrata nei seguenti modi:
– a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Servizio Risorse umane – Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 14 – 43100
Parma
oppure
– presentata direttamente al Servizio Risorse umane – Ufficio
Concorsi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
12,30; il lunedì dalle ore 15 alle ore 17; il giovedì dalle ore 9
alle ore 17.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione dal
concorso, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
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.
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 (anche se sia stata
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concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale)
ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ovvero, di non aver riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso. Se il titolo di studio
è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza,
certificata dalla competente Autorità;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
h) le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza in
caso di parità di punteggio (Legge 68/99 ed art. 5, DPR
487/94);
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione ed eventuale
recapito telefonico. In caso di mancata comunicazione, vale
ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali
cambi di indirizzo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, la
quale non si 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.
I requisiti di ammissione al concorso devono essere tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1 del DPR 28/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica di
tale firma.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione
determina l’esclusione dal concorso.
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.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare, in carta semplice, tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi
compreso un “curriculum formativo e professionale” redatto su
carta libera datato e firmato e debitamente documentato.
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum
non supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non sono oggetto di valutazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione al
concorso possono essere prodotti: in originale, in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Autocertificazione
Il candidato, in luogo della certificazione rilasciata
dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice e
senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche conte-

stuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR
445/00 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione in Albi
professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo
di specializzazione, di abilitazione, ecc.) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di 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 sottoscrizione di tale dichiarazione può essere resa:
– dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
– spedita per posta, o consegnata da terzi, unitamente a fotocopia di documento d’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 il candidato
intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato. Pertanto,
nell’interesse del candidato, si suggerisce di allegare – in fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale con le modalità suindicate – tutta la documentazione a corredo della domanda.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica alternativa
al certificato di stato di servizio) allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione
(tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
A tal fine possono anche essere usati gli schemi di dichiarazione allegati al bando.
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate; potranno essere allegate
alla domanda di partecipazione in fotocopia semplice, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerato progressivamente, per ogni titolo dovrà essere indicata la
modalità di presentazione (fotocopia semplice, accompagnata
da dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale, ovvero
originale, o copia legale, o copia autenticata).
Coloro che hanno conseguito la specializzazione, ai sensi
del DLgs 8/8/1991, n. 257 al fine dell’attribuzione del punteggio previsto dal comma 7, art. 27 del DPR n. 483 devono allegare alla domanda di partecipazione il relativo documento probatorio.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso strutture a diretta gestione delle Aziende sanitarie e del
Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quel-
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lo 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).
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo
dopo 60 giorni dall’approvazione della graduatoria di merito.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi alle prove d’esame, ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari
espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dall’approvazione della graduatoria
l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
4) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità e nella composizione previste dal DPR 10/12/1997, n.
483 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice sono pubbliche.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, del DPR 483/97, si rende
noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9 del primo martedì
successivo non festivo al termine ultimo per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, presso il Servizio
Risorse umane – Ufficio Concorsi, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14 – Parma.
Le operazioni di sorteggio, qualora per motivi di forza
maggiore non possano essere effettuate nel giorno sopra indicato ovvero debbano essere ripetute per la sostituzione dei sorteggiati rinunciatari, riprenderanno nel medesimo luogo e ora in
successivi giorni di mercoledì, venerdì e lunedì, fino al completamento delle nomine di tutti i componenti la Commissione.
5) Convocazione candidati e prove d’esame
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della
prima prova, non meno di quindici giorni prima della prova
scritta ed almeno 20 giorni prima della prova pratica ed orale,
così come previsto dall’art. 7 del DPR 483/97.
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso.
Le prove d’esame sono articolate nel modo seguente:
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.
Il superamento della prova 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.
6) Valutazione titoli e prove d’esame
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.
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.
7) Graduatoria
La graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice al termine delle prove d’esame, è immediatamente efficace. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia
conseguito, in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria, 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
Ospedaliero-Universitaria di Parma.
La graduatoria dei vincitori del concorso verrà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e rimarrà efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data
della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il
concorso è stato bandito, ovvero di posti della stessa categoria e
profilo professionale che successivamente ed entro tale termine
dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il suo periodo di validità, potrà essere
utilizzata altresì per il conferimento, secondo l’ordine della
stessa, di incarichi e supplenze per la copertura di posti temporaneamente disponibili.
8) 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 dei requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, nel
termine di 30 giorni dalla data di comunicazione sotto pena di
decadenza.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuate 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.
La nomina del vincitore e l’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque rimandata in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga.
Il nominato dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla
data di ricevimento della lettera di nomina, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.
Il rapporto di lavoro è costituito mediante sottoscrizione di
contratto individuale, ai sensi dell’art. 14 del CCNL della Dirigenza medica e veterinaria.
All’atto dell’assunzione al Dirigente sanitario sono affidati
i compiti professionali, ai sensi del comma 4, art. 15, DLgs
502/92 modificato con DLgs 229/99.
Ai sensi dell’art. 15 quinques, comma 5 del DLgs 502/92
così come modificato dall’art. 13 del DLgs 229/99 il rapporto di
lavoro è esclusivo.
Il nominato è sottoposto ad un periodo di prova previsto
dall’art. 14 del vigente CCNL.
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Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di Dirigente o coloro che – già Dirigenti della stessa Azienda
o altra Azienda o Ente del comparto – a seguito di pubblico concorso cambino area o disciplina di appartenenza. Il periodo di
prova dura sei mesi, possono essere esonerati dal periodo di
prova i Dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima
qualifica e per la disciplina presso altra Azienda o Ente del
comparto. Sono, altresì esonerati, dalla prova per la medesima
disciplina i Dirigenti la cui qualifica è stata unificata, ai sensi
dell’art. 18 del DLgs 502/92.
Con l’accettazione della nomina e l’assunzione in servizio
è implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme che
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle Unità sanitarie locali.
9) Disposizioni varie
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed 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.
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 tal 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 eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi al Servizio Risorse umane – Ufficio Concorsi dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14 – Parma (telefono 0521/702469-702566) oppure consultare il sito
Internet: www.ao.pr.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Sergio Venturi

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
CONCORSO
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico di Geriatria
In attuazione all’atto deliberativo di questa Amministrazione n. 252 del 29/12/2006, esecutivo ai sensi di legge, è bandito
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, presso
questa Azienda di
n. 1 posto di Dirigente medico – Disciplina: Geriatria.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato e stabilito dalle norme contrattuali vigenti.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare all’art.
15, DLgs 30/12/1992, n. 502 così come modificato dal DLgs
19/6/1999, n. 229, DLgs 30/3/2001, n. 165 e al DPR
10/12/1997, n. 483.
In applicazione dell’art. 7, punto 1, DLgs 30/3/2001, n.
165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età (Legge n. 127 del
15/5/1997).
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi

dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni, ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo Contratto collettivo (dal 2/9/1995).
Sono fatte salve le percentuali da riservare per particolari
categorie di cittadini previste da leggi speciali e ai militari delle
Forze Armate congedati senza demerito, ai sensi dell’art. 18 del
DLgs 215/01. La riserva non può complessivamente superare la
percentuale del 30% dei posti messi a concorso.
1) Requisiti di ammissione
Per la presentazione delle domande e l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando di concorso:
Requisiti generali
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:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato a cura dell’Azienda Ospedaliera prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubblica Amministrazione 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 alle rispettive specifiche carriere;
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.
Requisiti specifici
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) del DLgs 28/7/2000,
n. 254, che integra l’art. 15, comma 7, primo periodo del DLgs
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, è ammessa la
possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.
Le discipline equipollenti e le discipline affini sono quelle
previste dal DM 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativo
al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
2) Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice e la relativa documentazione deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e deve
essere alternativamente inoltrata nei seguenti modi:
– a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Servizio Risorse umane – Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 14 – 43100
Parma
oppure
– presentata direttamente al Servizio Risorse umane – Ufficio
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Concorsi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
12,30; il lunedì dalle ore 15 alle ore 17; il giovedì dalle ore 9
alle ore 17.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione dal
concorso, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
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.
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 (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale)
ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ovvero, di non aver riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso. Se il titolo di studio
è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza,
certificata dalla competente Autorità;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
h) le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza in
caso di parità di punteggio (Legge 68/99 ed art. 5, DPR
487/94);
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione ed eventuale
recapito telefonico. In caso di mancata comunicazione, vale
ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali
cambi di indirizzo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, la
quale non si 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.
I requisiti di ammissione al concorso devono essere tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1 del DPR 28/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica di
tale firma.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione
determina l’esclusione dal concorso.
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.
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 del DLgs 196/03; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare, in carta semplice, tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi
compreso un “curriculum formativo e professionale” redatto su
carta libera datato e firmato e debitamente documentato.
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum
non supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non sono oggetto di valutazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione al
concorso possono essere prodotti: in originale, in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Autocertificazione
Il candidato, in luogo della certificazione rilasciata
dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice e
senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR
445/00 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione in Albi
professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo
di specializzazione, di abilitazione, ecc.) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di 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 sottoscrizione di tale dichiarazione può essere resa:
– dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
– spedita per posta, o consegnata da terzi, unitamente a fotocopia di documento d’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 il candidato
intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato. Pertanto,
nell’interesse del candidato, si suggerisce di allegare – in fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale con le modalità suindicate – tutta la documentazione a corredo della domanda.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica alternativa
al certificato di stato di servizio) allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione
(tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
A tal fine possono anche essere usati gli schemi di dichiarazione allegati al bando.
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Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate; potranno essere allegate
alla domanda di partecipazione in fotocopia semplice, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerato progressivamente, per ogni titolo dovrà essere indicata la
modalità di presentazione (fotocopia semplice, accompagnata
da dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale, ovvero
originale, o copia legale, o copia autenticata).
Coloro che hanno conseguito la specializzazione, ai sensi
del DLgs 8/8/1991, n. 257 al fine dell’attribuzione del punteggio previsto dal comma 7, art. 27 del DPR n. 483 devono allegare alla domanda di partecipazione il relativo documento probatorio.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso strutture a diretta gestione delle Aziende sanitarie e del
Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle Aziende sanitarie con orario a
tempo definito.
I relativi certificati di servizio devono contenere
l’indicazione dell’orario settimanale (art. 21, DPR 483/97).
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega)
solo dopo 60 giorni dall’approvazione della graduatoria di merito.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi alle prove d’esame, ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari
espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dall’approvazione della graduatoria
l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
4) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità e nella composizione previste dal DPR 10/12/1997, n.
483 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice sono pubbliche.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, del DPR 483/97, si rende
noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9 del primo martedì
successivo non festivo al termine ultimo per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, presso il Servizio
Risorse umane – Ufficio Concorsi, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14 – Parma.
Le operazioni di sorteggio, qualora per motivi di forza
maggiore non possano essere effettuate nel giorno sopra indicato ovvero debbano essere ripetute per la sostituzione dei sorteggiati rinunciatari, riprenderanno nel medesimo luogo e ora in
successivi giorni di mercoledì, venerdì e lunedì, fino al completamento delle nomine di tutti i componenti la Commissione.
5) Convocazione candidati e prove d’esame
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera racco-

mandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della
prima prova, non meno di quindici giorni prima della prova
scritta ed almeno 20 giorni prima della prova pratica ed orale,
così come previsto dall’art. 7 del DPR 483/97.
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso.
Le prove d’esame sono articolate nel modo seguente:
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.
Il superamento della prova 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.
6) Valutazione titoli e prove d’esame
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.
7) Graduatoria
La graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice al termine delle prove d’esame, è immediatamente efficace. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia
conseguito, in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria, 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
Ospedaliero-Universitaria di Parma.
La graduatoria dei vincitori del concorso verrà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e rimarrà efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data
della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il
concorso è stato bandito, ovvero di posti della stessa categoria e
profilo professionale che successivamente ed entro tale termine
dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il suo periodo di validità, potrà essere
utilizzata altresì per il conferimento, secondo l’ordine della
stessa, di incarichi e supplenze per la copertura di posti temporaneamente disponibili.
8) 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 dei re-
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quisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, nel
termine di 30 giorni dalla data di comunicazione sotto pena di
decadenza.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuate 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.
La nomina del vincitore e l’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque rimandata in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga.
Il nominato dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla
data di ricevimento della lettera di nomina, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.
Il rapporto di lavoro è costituito mediante sottoscrizione di
contratto individuale, ai sensi dell’art. 14 del CCNL della Dirigenza medica e veterinaria.
All’atto dell’assunzione al Dirigente sanitario sono affidati
i compiti professionali, ai sensi del comma 4, art. 15, DLgs
502/92 modificato con DLgs 229/99.
Ai sensi dell’art. 15 quinques, comma 5 del DLgs 502/92
così come modificato dall’art. 13 del DLgs 229/99 il rapporto di
lavoro è esclusivo.
Il nominato è sottoposto ad un periodo di prova previsto
dall’art. 14 del vigente CCNL.
Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di Dirigente o coloro che – già Dirigenti della stessa Azienda
o altra Azienda o Ente del comparto – a seguito di pubblico concorso cambino area o disciplina di appartenenza. Il periodo di
prova dura sei mesi, possono essere esonerati dal periodo di
prova i Dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima
qualifica e per la disciplina presso altra Azienda o Ente del
comparto. Sono, altresì esonerati, dalla prova per la medesima
disciplina i Dirigenti la cui qualifica è stata unificata, ai sensi
dell’art. 18 del DLgs 502/92.
Con l’accettazione della nomina e l’assunzione in servizio
è implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme che
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle Unità sanitarie locali.
9) Disposizioni varie
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed 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.
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 tal 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 eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi al Servizio Risorse umane – Ufficio Concorsi dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14 – Parma (telefono 0521/702469-702566) oppure consultare il sito
Internet: www.ao.pr.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Sergio Venturi
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AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
CONCORSO
Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente medico di
Anestesia e Rianimazione
In attuazione dell’atto n. 1539 del 5/12/2006 ed in ottemperanza a quanto stabilito dal DLgs 502/92 (art. 15) e successive
modifiche, dal Contratto di lavoro dell’Area della Dirigenza
medica, dai DPR 10/12/1997, n. 483 e n. 484, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti
posti d’organico del ruolo Sanitario, con rapporto di lavoro
eslusivo ai sensi del DLgs n. 299 del 19/6/1999 e successive
modifiche ed integrazioni:
n. 1 posto di Profilo professionale: Medici – Dirigente medico
di Anestesia e Rianimazione.
Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6 della Legge n. 127 del
15/5/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
Amministrazioni non è soggetta a limiti massimi di età.
Requisiti di ammissione al concorso
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente.
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 483/97, la specializzazione
nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione
in disciplina affine.
Per la verifica delle equipollenze e affinità si fa riferimento
rispettivamente ai DDMM 30/1/1998, 31/1/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del II comma dell’art. 56 del DPR 483/97, il personale in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato dal requisito
della specializzazione nella disciplina relativa al posto di
ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai
concorsi presso le Unità sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente
Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali oltre quelli specifici sopraindicati:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le
disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761,
relativo ai cittadini degli Stati membri del’Unione Europea,
nonché quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del DPR
487/94.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
inoltre dichiarare, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 7/2/1994, n.
174:
– di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza e di provenienza;
– di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando
di concorso per gli altri cittadini della Repubblica;
– di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con la osservanza delle norme in tema di
categorie protette, è effettuato a cura dell’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
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dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione al concorso e modalità di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
libera, deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda
Ospedaliera – Via Sani n. 15 – 42100 Reggio Emilia – e presentata, a pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto
giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 15 giorni
dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo
del Servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del DPR 761/79 e all’art. 2, comma
1 del DPR 487/94;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso: il candidato deve specificare se la specializzazione nella disciplina sia stata conseguita ai sensi del DLgs 8/8/1991, n. 257 nonché la durata del
corso di studi per il conseguimento della specializzazione
stessa;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
i) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio
(DPR 487/94, art. 5 e Legge 482/68).
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
Unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti richiesti per l’ammissione determina
l’esclusione dal concorso.
Qualora la domanda di concorso non venga presentata dal
candidato personalmente, bensì venga consegnata a mezzo di
altre persone o inviata tramite Servizio postale, il candidato
deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di
identità valido, ai sensi del DPR 445/00.
I beneficiari della Legge 104/92 debbono specificare nella
domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,

l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle
prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di
tempi aggiuntivi.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto della Legge 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.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e
firmato e formalmente documentato (art. 11, DPR 483/97) nonché il certificato di specializzazione conseguito ai sensi del
DLgs 257/91; tale titolo verrà valutato, anche se fatto valere
come requisito di ammissione, con uno specifico punteggio
pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione (art.
27, punto 7, DPR 483/97).
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Le certificazioni relative a servizi prestati presso case di
cura convenzionate, o accreditate o servizi prestati all’estero
dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 22 e 23
del DPR 483/97.
Eventuali certificazioni di servizio relative all’attività ambulatoriale interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali, dovranno contenere l’indicazione dell’orario di
attività settimanale, ai sensi dell’art. 21 del DPR 483/97.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati ai sensi del DPR
n. 445 del 28/12/2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e possono
essere autenticate ai sensi di legge.
In caso di documentazione autocertificata, non consegnata
personalmente, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi del DPR
445/00.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa
con le modalità sopra indicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente, presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, part-time)
le date di inizio e di conclusione del servizio prestato, nonché le
eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio
stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconosci-
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mento tramite documento d’identità solo dopo 4 mesi dalla data
di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari
espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le
modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna almeno trenta giorni prima della data stabilita per
il sorteggio.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del DPR 483/97 ed avrà a disposizione complessivamente punti 100 così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del
DPR 483/97: punti 20 per i titoli e punti 80 per le prove
d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: punti 30 per
la prova scritta, punti 30 per la prova pratica e punti 20 per la
prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: punti
10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici e di studio, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4 per il
curriculum formativo e professionale.
Prove d’esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
– prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
– prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
– prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove (scritta e
pratica) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
Ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 483/97, l’ammissione
alla prova pratica e alla prova orale sono subordinate rispettivamente al conseguimento dei punteggi minimi previsti, nella
prova scritta e nella prova pratica.
Convocazione dei candidati
Il diario e la sede della prova scritta sarà comunicato ai candidati ammessi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/97.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità
per disguidi causati dalla mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento di domicilio.
Approvazione della graduatoria
La Commissione esaminatrice rassegnerà all’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera la graduatoria di merito.
In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze
previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive modifiche ed
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integrazioni. Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di cui all’art. 2, punto 9 della Legge 191/98.
Il Direttore generale riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso provvederà alla sua approvazione.
La suddetta graduatoria è immediatamente efficace e sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; detta graduatoria rimane valida per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture
di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata
altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro art. 13 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’Area della Dirigenza
medica e veterinaria del Servizio Sanitario nazionale, subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda, dei documenti elencati nella richiesta
stessa.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art.
71 del DPR 445/00, dovesse emergere la non veridicità delle
dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.
La data di assunzione in servizio verrà concordata tra le
parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i trenta giorni successivi alla
scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti
di rito; in mancanza, l’Azienda non darà luogo alla stipula del
contratto ed il candidato verrà dichiarato decaduto.
Il vincitore sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi delle vigenti norme, dichiarazione sostituiva delle seguenti certificazioni: cittadinanza italiana, estratto riassunto dell’atto di nascita, godimento dei diritti politici, casellario giudiziale generale,
stato di famiglia, obblighi militari.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale dirigente del Servizio Sanitario nazionale.
L’assunzione in servizio del vincitore verrà effettuata compatibilmente con le vigenti norme.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione del personale – Ufficio Concorsi
dell’Azienda Ospedaliera – Via Sani n. 15, Reggio Emilia – tel.
0522/296814-296815.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – I Parte – IV Serie speciale.
Fino ad allora non vanno inviate domande di partecipazione.
I L DIRETTORE
Liviana Fava

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico di Oncologia
In attuazione della determinazione del Direttore dell’Unità
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Operativa Amministrazione del personale dell’Azienda Unità
sanitaria locale di Bologna n. 9 del 5/1/2007, esecutiva ai sensi
di legge, è bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 1 posto vacante presso l’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna, nel profilo professionale di
Dirigente medico – Disciplina: Oncologia.
Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in Medicina e Chirrugia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998 è
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per
la partecipazione ai concorsi presso le Unità sanitarie locali
e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 del DLgs 502/92, così come
modificato dall’art. 8 del DLgs 254/00, la specializzazione
nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione
in una disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal DM
30/1/1998; le discipline affini sono quelle di cui al DM
31/1/1998;
c) iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine dei medici.
È consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti
al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio. All’atto dell’assunzione del vincitore, l’iscrizione
dovrà essere attestata da certificato in data non anteriore a
sei mesi, da cui risulti comunque una data di iscrizione non
successiva alla scadenza del bando.
Prove d’esame (art. 26 del DPR 10/12/1997, n. 483)
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra
modalità a giudizio insindacabile della Commissione. La prova
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Punteggio per i titoli e prove d’esame (art. 27 del DPR
10/12/1997, n. 483)
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti
così ripartiti:
– 20 punti per i titoli;
– 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
– 30 punti per la prova scritta;
– 30 punti per la prova pratica;
– 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera:
massimo punti 10
titoli accademici e di studio:
massimo punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici:
massimo punti 3
curriculum formativo e professionale:
massimo punti 4.
Normativa generale
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del DLgs n. 165 del
30/3/2001, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.

Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani,
gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n.
761 ed all’art. 2, comma 1 del DPR 9/5/1994, n. 487, all’art.
37 del DLgs 3/2/1993, n. 29 e successivo DPCM 7/2/1994,
n. 174, nonché all’art. 38 del DLgs n. 165 del 30/3/2001 relativo ai cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea; questi ultimi devono, altresì, possedere, ai
sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, i seguenti requisiti:
– godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
– essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
– avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) età non superiore al limite massimo previsto
dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo
d’ufficio del personale laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all’impiego;
– l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato, a cura dell’Azienda Unità sanitaria locale prima
dell’immissione in servizio;
– il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed
il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui
agli articoli 25 e 26, comma 1 del DPR 20/12/1979, n. 761, è
dispensato dalla visita medica;
d) titoli di studio per l’accesso alla specifica carriera ed eventuali altri titoli, come meglio specificato fra i requisiti specifici di ammissione.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione al pubblico concorso
La domanda di ammissione, con la precisa indicazione del
pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, datata e firmata in originale, dovrà essere rivolta al Direttore dell’Unità Operativa Amministrazione
del personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna,
ed in essa i candidati dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cit tadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 del DPR
20/12/1979, n. 761 ed all’art. 2, comma 1 del DPR 9/5/1994,
n. 487, all’art. 37 del DLgs 3/2/1993, n. 29 e successivo
DPCM 7/2/1994, n. 174, nonché all’art. 38 del DLgs n. 165
del 30/3/2001 relativo ai cittadini degli Stati membri della
Comunità Economica Europea; questi ultimi devono, altre sì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, i se guenti requisiti:
– godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen za o provenienza;
– essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit tadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
– avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammis sione richiesti per il pubblico concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche Ammi nistrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
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pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
La mancata sottoscrizione della domanda non darà luogo
all’ammissione alla procedura, mentre la omessa indicazione
anche di un solo requisito, generale o specifico, o di una delle
dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina
l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al concorso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura
facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà
causa di mancata valutazione degli stessi.
I candidati che intendano beneficiare della Legge 5/2/1992,
n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, dovranno specificare nella domanda
quanto previsto all’art. 20, comma 2 della legge medesima.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, i candidati
aventi titolo dovranno dichiarare dettegliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui siano in possesso,
allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
La domanda di ammissione ed i relativi documenti non
sono soggetti all’imposta di bollo, ai sensi della Legge
23/8/1988, n. 370 e, pertanto, devono essere presentati in carta
semplice.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
DLgs 30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte della competente Direzione con
modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare è
l’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, i
candidati dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato, firmato e
debitamente documentato.
La specializzazione conseguita, ai sensi del DLgs
8/8/1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, deve essere documentata, alla stregua degli altri titoli,
con indicazione del numero degli anni di corso, ai fini
dell’attribuzione del punteggio previsto dall’art. 27 del DPR n.
483 del 10/12/1997.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle Aziende sanitarie e
del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a
quello dei medici dipendenti dalle Aziende sanitarie con orario
a tempo definito. I relativi certificati di servizio devono conte-
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nere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero possono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e
qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato
art. 46 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di conformità all’originale delle copie
prodotte; ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
– deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure
– deve essere spedita per posta – o consegnata da terzi – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici,
l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione – deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/tempo definito/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio
prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione
di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di
incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra
gli altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono
tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal
candidato, ai sensi del citato DPR 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. È inoltre possibile per il candidato autenticare
nello stesso modo la copia di qualsiasi tipo di documentazione
che possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda
ai fini della valutazione di merito.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla
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base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati, datato e firmato.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo:
– Azienda Unità sanitaria locale di Bologna – Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 – 40121 Bologna
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
– Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 – Bologna – dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante.
L’Azienda Unità sanitaria locale non risponde di eventuali
disguidi o ritardi derivanti dal Servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Convocazione dei candidati
La convocazione dei candidati ammessi sarà effettuata con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento che indicherà il
luogo e la data della prima prova, almeno quindici giorni prima
della data della stessa.
Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nello stesso giorno della prima prova, alla effettuazione della prova successiva, la data della medesima sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per
l’espletamento della prova stessa.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 5, 6 e 25 del DPR
10/12/1997, n. 483, nonché dall’art. 35, comma 3, lettera e) del
DLgs 165/01 in materia di incompatibilità.
Graduatoria dei partecipanti e nomina del vincitore
La graduatoria dei candidati idonei al termine delle prove,
formulata dalla Commissione esaminatrice, sarà approvata, ai
sensi dell’art. 18 del DPR 483/97, previo riconoscimento della
regolarità degli atti del concorso, ed è immediatamente efficace.
La graduatoria medesima sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria rimarrà efficace per un periodo della durata
di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che
successivamente dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria sarà altresì utilizzata, in corso di validità,
per la temporanea copertura di posti per i quali il concorso è stato bandito mediante assunzioni a tempo determinato.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore nonché i candidati chia-

mati in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a produrre nel
termine di giorni trenta dalla data di comunicazione, i seguenti
documenti:
1) certificato di cittadinanza italiana;
2) estratto riassuntivo dell’atto di nascita;
3) titolo di studio in originale o in copia autenticata, ovvero il
documento rilasciato dalla competente Autorità scolastica
in sostituzione del diploma;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) i titoli e i documenti necessari per dimostare il possesso degli altri requisiti prescritti.
I documenti di cui ai precedenti punti 1), 2), 4) e 5) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della richiesta, ad esclusione del certificato di iscrizione all’Albo
dell’Ordine dei medici, per il quale è prevista una validità di
mesi sei.
Il concorrente vincitore del pubblico concorso, e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo, sono
tenuti a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e
richiesti dal bando (Legge 23/8/1988, n. 370).
I documenti di cui ai punti 1), 2), 4) potranno essere sostituiti da idonea dichiarazione, resa e sottoscritta dall’interessato,
entro il medesimo termine, a norma di quanto previsto dall’art.
46 del DPR 445/00. Il certificato generale del casellario giudiziale verrà richiesto d’ufficio da questa Amministrazione, presso gli uffici pubblici competenti ai sensi dell’art. 43 del DPR
445/00.
Entro il termine di 30 giorni l’aspirante, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì dichiarare, fatto salvo quanto previsto in tema di aspettativa dall’art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro Area Dirigenza medica e veterinaria, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate
dall’art. 58 del DLgs 29/93, dalla Legge 662/96 e dall’art. 72
della Legge 448/98.
Il concorrente dichiarato vincitore e comunque coloro che
saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo, dovranno stipulare un contratto di lavoro individuale secondo i disposti del
Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area della Dirigenza medica e veterinaria sottoscritto in data 8/6/2000.
L’assunzione in servizio, potrà essere temporaneamente
sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la
previsione dell’eccezionale possibilità di deroghe.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive modificazioni. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a
concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999,
n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Il 30% dei posti è riservato, ai sensi dell’art. 18, comma 6
del DLgs 8 maggio 2001, n. 215 ai volontari in ferma breve o in
ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate
congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si applicano
le disposizioni previste dall’art. 5, comma 3 del DPR 487/94.
I posti riservati, che non venissero coperti per mancanza di
vincitori o idonei, verranno conferiti agli altri candidati idonei.
Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva ovvero
che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
L’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna si riserva ogni
facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento, nonché di
disporre l’eventuale proroga dei termini del bando, la loro so-
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spensione o modificazione, la revoca o l’annullamento dello
stesso in relazione all’esistenza di motivi di pubblico interesse
concreto ed attuale.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del
bando del pubblico concorso gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna – Via Gramsci n. 12 – Bologna (tel. 051/60799039592-9590) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure
collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it,
dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto notorio può essere chiesta all’Ufficio Concorsi – U.O. Amministrazione del personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna, anche attraverso posta elettronica (serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it).
IL DIRETTORE
Cristina Gambetti
Al Direttore dell’Unità Operativa
Amministrazione del personale
Via Gramsci n. 12
40121 Bologna
Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nato
a . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . c.f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
residente in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto vacante presso l’Azienda
Unità sanitaria locale di Bologna nel profilo professionale di:
Dirigente medico – Disciplina: Oncologia.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della
cittadinanza italiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
– (cancellare l’espressione che non interessa);
2) di possedere un’età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo
d’ufficio del personale laureato del ruolo sanitario;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ovvero: di non essere iscritto
nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) – (cancellare l’espressione che non
interessa);
4) di non avere riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali – da indicarsi anche se
sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono
giudiziale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
– (cancellare l’espressione che non interessa);
5) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:
– diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il . . .
. . . . . . . . . . . . presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
– diploma di specializzazione in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
conseguita il . . . . . . . . . . presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
durata legale del corso (espressa in anni) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La specializzazione è consegita ai sensi del DLgs 257/91
(barrare la casella) ❏ SI ❏ NO;
– iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici della Provincia
di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . dal . . . . . . . . . . . ;
6) di avere diritto alla riserva dei posti, ovvero di aver diritto
alla precedenza (o, a preferenza, in caso di parità di punteggio) per il seguente motivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(allegare documentazione probatoria);
7) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
8) di avere prestato servizio con rapporto d’impiego presso
pubbliche Amministrazioni, come risulta dalla certificazio-
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ne allegata alla domanda (indicare le cause di risoluzione
dei rapporti d’impiego), ovvero di non avere mai prestato
servizio con rapporto d’impiego presso pubbliche Amministrazioni – (cancellare l’espressione che non interessa);
9) che l’indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria
comunicazione relativa alla presente procedura è il seguente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cap. . . . . . . . . . . . .,
città . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , provincia . . . . . . . . . . . . . . . .,
tel. . . . . . . . . . . . .
Al fine della valutazione di merito, il sottoscritto presenta
n. . . . . titoli e un curriculum formativo e professionale.
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati
nell’allegato elenco redatto in carta semplice.
data . . . . . . . . . . . . .
firma . . . . . . . . . . . . . . . .

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
CONCORSO
Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente medico di Gastroenterologia
In attuazione alla deliberazione del Direttore generale n.
406 del 21/12/2006, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente medico – Disciplina: Gastroenterologia,
per l’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità
di espletamento del medesimo sono stabilite dal DPR
20/12/1979, n. 761 come modificato dalla Legge 20/5/1985, n.
207, dal DLgs 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, dalla Legge n. 127 del 15/5/1997, dal DPR 10 dicembre
1997, n. 483 e dal DLgs 19 giugno 1999, n. 229.
Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, o in
disciplina equipollente (DM 30/1/1998), o in disciplina affi ne (DM 31/1/1998);
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici, attestata da cer tificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6 della Legge n. 127 del
15/5/1997, la partecipazione al presente pubblico concorso non
è soggetta a limiti di età.
Prove d’esame
– Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
– prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
– prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Normativa generale del concorso
1) Posti conferibili
Sono conferibili, oltre ai posti specificatamente indicati
eventuali posti che si siano resi vacanti dopo la pubblicazione
del presente bando o che si renderanno vacanti entro 24 mesi
dalla data di approvazione della graduatoria di merito, salvo
successive modificazioni intervenute a norma di legge.
La graduatoria, entro ventiquattro mesi di validità, salvo
successive modificazioni intervenute a norma di legge, sarà
inoltre utilizzata per il conferimento, secondo l’ordine della
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stessa, di incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.

chiesti per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso.
4) Documentazione da allegare alla domanda

2) Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti, oltre a quelli specifici già indicati:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda Unità sanitaria locale, prima dell’immissione in servizio.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6 della Legge n. 127 del
15/5/1997 la partecipazione a concorsi indetti da pubbliche
Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
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.
Per quanto riguarda l’inserimento delle persone disabili nel
mondo del lavoro si fa esplicito riferimento a quanto previsto
dalla Legge 12/3/1999, n. 68.
Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione.
3) Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice, debitamente sottoscritte, devono essere rivolte al Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale con sede in
Ferrara – Via A. Cassoli n. 30 – e presentate o spedite nei modi
e nei termini previsti al successivo punto 5).
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione 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. In caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza.
Firma: 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 omessa indicazione, nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l’ammissione può determinare l’esclusione
dal concorso.
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.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per
l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione della domanda o dei requisiti ri-

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato, firmato e debitamente documentato (art. 11, DPR 483/97).
Il certificato di specializzazione conseguito ai sensi del
DLgs 257/91, anche se fatto valere come requisito di ammissione (art. 27, punto 7, DPR 483/97), deve essere allegato alla domanda di partecipazione, ai fini della valutazione.
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 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 . . .).
Gli attestati di partecipazione a corsi, convegni o seminari,
le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstract, la
casistica operatoria dovranno essere obbligatoriamente allegati
in fotocopia unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà attestante la conformità all’originale.
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.
In entrambi i casi, nell’interesse dell’aspirante si invita ad
allegare sempre una copia semplice di un documento di riconoscimento.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro
(a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale), le date di
inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000, n. 445 il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Saranno altresì ricompresi fra i titoli di carriera, con riferimento ai servizi valutabili ai sensi del DPR 483/97, i periodi di
effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze Armate e
nell’Arma dei Carabinieri: detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare
o dello stato di servizio.
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Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle preferenze, previste dalle vigenti
disposizioni di legge, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
5) Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
– devono essere inoltrate, a mezzo del Servizio postale, al seguente indirizzo: Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara
con sede in Ferrara, Via A. Cassoli n. 30 – 44100 Ferrara;
– ovvero devono essere presentate direttamente all’Ufficio
Protocollo generale – Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara, Via A. Cassoli n. 30 (V piano) – 44100 Ferrara, dalle
ore 9 alle ore 13 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato;
all’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta attinente al rispetto dei termini di presentazione della domanda.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal
concorso, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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.
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.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo
dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria
nel Bollettino Ufficiale regionale.
La restituzione dei documenti presentati può avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato
non presentatosi alle prove di esame, ovvero per chi, prima
dell’inizio delle prove, dichiari espressamente di rinunciare alla
partecipazione al concorso.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione, la documentazione
allegata alla domanda di partecipazione verrà inviata al macero
senza ulteriori comunicazioni in merito.
6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata,
in conformità a quanto previsto dal DPR 483/97, con atto del
Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara.
7) Convocazione dei candidati
I candidati ammessi saranno avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del luogo e della data della prima prova almeno 15 giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sar<133> comunicato nel
rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/97.
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8) Graduatoria – Dichiarazione dei vincitori
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione
esaminatrice, sarà approvata con atto del Direttore generale
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.
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 dichiarazione dei vincitori sarà disposta, tenendo conto
dell’ordine di graduatoria.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle
preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94, e successive
modificazioni. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti
messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge
12/3/1999, n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che
prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di
cittadini.
Chi, pur inserito nella graduatoria dei vincitori, rifiuti
un’eventuale nomina in ruolo, viene escluso dalla graduatoria
stessa.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine
di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione. Sono conferibili, oltre ai posti specificatamente indicati eventuali posti che
siano resi vacanti dopo la pubblicazione del presente bando o
che si renderanno vacanti entro 24 mesi dalla data di approvazione della graduatoria di merito, salvo successive modificazioni intervenute a norma di legge.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata
altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e disciplina, disponbili per assenza o impedimento del titolare.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna così come
previsto all’art. 18, comma 6 del DPR n. 483 del 10/12/1997.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge, relativamente alla collocazione nella graduatoria di merito dei candidati idonei.
L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere o di procedere parzialmente alla copertura in ruolo dei posti a concorso a
fronte di modificazioni nell’assetto organizzativo aziendale,
non costituendo obbligo giuridico all’assunzione dei candidati
l’adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria.
9) Adempimenti dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione, mediante il
contratto individuale di lavoro ex art. 14 del vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro per l’Area della Dirigenza medica
e veterinaria del Servizio sanitario nazionale invita il concorrente dichiarato vincitore a presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali e specifici per
l’ammissione all’impiego, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.
Scaduto inutilmente tale termine, l’Azienda comunica di
non dare luogo alla stipulazione del contratto.
10) Stipula del contratto individuale e assunzione in servizio
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti pre-
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scritti, l’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara procederà alla
stipula del contratto individuale di lavoro ex art. 14 del vigente
Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’Area della Dirigenza medica e veterinaria con il concorrente dichiarato vincitore.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti.
La nomina decorre, agli effetti economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio.
L’assunzione è subordinata ai vincoli previsti dalle leggi finanziarie e dalle disposizioni regionali in materia.
Questa Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara si riserva
comunque la facoltà di non procedere, sospendere o ritardare
l’assunzione in servizio in relazione alla presenza di norme che
stabiliscano il blocco delle assunzioni al momento della dichiarazione del vincitore.
11) Trattamento economico
Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto dall’Accordo nazionale di lavoro per il personale delle
Aziende Unità sanitarie locali.
12) Norme finali
L’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara si riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
DPR 10/12/1997, n. 483.
L’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara procederà alle
operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 6 del DPR 483/97, il primo giovedì
successivo dopo la scadenza del bando di concorso, il cui estratto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
I sorteggi che per motivi di forza maggiore non possano
avere luogo nel giorno sopraindicato, ovvero che debbano essere ripetuti per la sostituzione di sorteggiati che abbiano rinunciato all’incarico, ovvero per i quali sussiste qualsiasi legittimo
impedimento a far parte delle Commissioni esaminatrici, saranno effettuati sempre presso i locali suddetti, ogni giovedì successivo fino al completamento delle estrazioni di tutti i componenti.
Il sorteggio avrà luogo presso la sede amministrativa
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara – Servizio Gestione personale – IV piano – Via Cassoli n. 30 – 44100 Ferrara.
Ai sensi delle disposizioni di cui al DLgs 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda Unità sanitaria locale, nella persona del Direttore generale, quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa
l’interessato che il trattamento dei dati contenuti nelle domande
presentate, che può avvenire con modalità sia manuale che elettronica, è finalizzato all’espletamento della procedura relativa
al presente bando.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: DLgs 165/01, DLgs 502/92 e successive modificazioni, DPR 220/01.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs
196/03, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del
bando rivolgersi al Dipartimento Gestione Risorse umane –
Ufficio Concorsi di questa Azienda Unità sanitaria locale di

Ferrara – Via Cassoli n. 30 – 44100 Ferrara – Internet:
www.ausl.fe.it – tel. 0532/235673-0532/235744.
I L DIRETTORE GENERALE
Fosco Foglietta

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
CONCORSO
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia – Cat. D
In attuazione alla deliberazione del Direttore generale n.
409 del 21/12/2006, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico di
Neurofisiopatologia – Cat. D
per l’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità
di espletamento del medesimo sono stabilite dal DPR
20/12/1979, n. 761 come modificato dalla Legge 20/5/1985, n.
207, dalla Legge n. 127 del 15/5/1997 e dal DPR 27/3/2001, n.
220.
Il pubblico concorso viene espletato sulla base dei disposti
di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
Sanità in vigore dall’8/41999. Per quanto riguarda la riserva dei
posti per il personale dipendente da questa Amministrazione,
l’utilizzo della graduatoria del presente concorso avverrà nel rispetto delle norme dettate dal vigente Contratto collettivo nazionale e dal DPR 27/3/2001, n. 220.
Requisiti specifici di ammissione
– Diploma universitario di Tecnico di Neurofisiopatologia
conseguito, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento
riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni,
al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività
professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6 della Legge n. 127 del
15/5/1997, la partecipazione alla presente pubblica selezione
non è soggetta a limiti di età.
Prove d’esame
– Prova scritta: vertente sulla verifica delle conoscenze degli
argomenti inerenti la formazione specifica in legislazione e
organizzazione sanitaria, elementi di fisiopatologia del sistema nervoso periferico, dell’apparato locomotore, elementi
di fisiopatologia del sistema nervoso centrale, elementi di
neuroriabilitazione, elementi di neuropsichiatria infantile,
elementi di neurofisiologia clinica applicata e teorica;
– prova pratica: tecniche di: registrazione elettromiografiche,
elettroneurografiche, riflessologiche, di esplorazione delle
risposte evocate, di esplorazione funzionale del sistema nervoso autonomo, di registrazione neurofisiologiche in particolare nel lattante, nell’adulto e nell’età evolutiva in condizioni fisiologiche e critiche nella veglia e nel sonno e nei diversi settori dell’attività ospedaliera;
– prova orale: inerente le materie della prova scritta. La prova
orale comprenderà anche l’accertamento della conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse oltre alla verifica della conoscenza
dell’inglese.
Punteggio per i titoli e prove d’esame
La Commissione dispone complessivamemte di 100 punti
così ripartiti:
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1) Posti conferibili
Sono conferibili, oltre ai posti specificatamente indicati,
eventuali posti della stessa categoria e profilo professionale che
si siano resi disponibili dopo la pubblicazione del presente bando o che si renderanno vacanti entro 24 mesi dalla data di approvazione della graduatoria di merito, salvo successive modificazioni intervenute a norma di legge.
L’utilizzazione avverrà nel rispetto del principio
dell’adeguato accesso dall’esterno di cui all’art. 1 dello stesso
decreto e all’art. 14 del Contratto collettivo nazionale del lavoro 7/4/1999, garantendo, a tal fine, la prevista percentuale di posti per gli idonei utilmente collocati nella graduatoria.
La graduatoria, entro ventiquattro mesi di validità, salvo
successive modificazioni intervenute a norma di legge, sarà
inoltre utilizzata per il conferimento, secondo l’ordine della
stessa, di incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.

d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) la 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, 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. In caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza.
Firma: 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 omessa indicazione, nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l’ammissione può determinare l’esclusione
dal concorso.
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.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per
l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione della domanda o dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso.

2) Requisiti generali di ammissione

4) Documentazione da allegare alla domanda

Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti, oltre a quelli specifici già indicati:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea.
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda Unità sanitaria locale, prima dell’immissione in servizio.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6 della Legge n. 127 del
15/5/1997 la partecipazione a concorsi indetti da pubbliche
Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in
vigore del primo CCNL.
Per quanto riguarda l’inserimento delle persone disabili nel
mondo del lavoro si fa esplicito riferimento a quanto previsto
dalla Legge 12/3/1999, n. 68.
Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato, firmato e debitamente documentato.
Tutti i documenti devono essere prodotti in originale o 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 . . .).
Gli attestati di partecipazione a corsi, convegni o seminari,
le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstract,
la casistica operatoria, dovranno essere obbligatoriamente
allegati in fotocopia unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all’originale.
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.
In entrambi i casi, nell’interesse dell’aspirante si invita ad

– 30 punti per titoli;
– 70 punti per le prove.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
– 30 punti per la prova scritta;
– 20 punti per la prova pratica;
– 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
– titoli di carriera: punti 15;
– titoli accademici e di studio: punti 5;
– pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
– curriculum formativo professionale: punti 7.
Normativa generale del concorso

3) Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice, debitamente sottoscritte, devono essere rivolte al Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale con sede in
Ferrara – Via A. Cassoli n. 30 – e presentate o spedite nei modi
e nei termini previsti al successivo punto 5).
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
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allegare sempre una copia semplice di un documento di riconoscimento.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro
(a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale), le date di
inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000, n. 445, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo
alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le
Forze Armate, ai sensi dell’articolo 22 della Legge 24 dicembre
1986, n. 958, sono valutabili con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal DPR 27/3/2001, n. 220 per i
servizi presso pubbliche Amministrazioni, ove durante il servizio il candidato abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a
concorso, ovvero il minor punteggio previsto dal DPR
27/3/2001, n. 220 per il profilo o mansioni diverse, ridotto del
50%: detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente
mediante copia del foglio matricolare o dello stato di servizio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle preferenze, previste dalle vigenti
disposizioni di legge, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
5) Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
devono
essere inoltrate, a mezzo del Servizio postale, al se–
guente indirizzo: Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara
con sede in Via A. Cassoli n. 30 – 44100 Ferrara;
– ovvero devono essere presentate direttamente all’Ufficio
Protocollo generale – Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara, Via A. Cassoli n. 30 (V piano), dalle ore 9 alle ore 13 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato; all’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta attinente al rispetto dei termini di presentazione della domanda.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal
concorso, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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.
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.

Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo
dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria
nel Bollettino Ufficiale regionale.
La resistutizione dei documenti presentati può avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato
non presentatosi alle prove di esame, ovvero per chi, prima
dell’inizio delle prove, dichiari espressamente, di rinunciare
alla partecipazione al concorso.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione, la documentazione
allegata alla domanda di partecipazione verrà inviata al macero
senza ulteriori comunicazioni in merito.
6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata,
in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del DPR 27/3/2001,
n. 220, con atto del Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara.
7) Convocazione dei candidati
I candidati ammessi saranno avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del luogo e della data della prima prova almeno 15 giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 220/01.
8) Graduatoria – Dichiarazione dei vincitori
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione
esaminatrice, sarà approvata con atto del Direttore generale
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.
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 dichiarazione dei vincitori sarà disposta, tenendo conto
dell’ordine di graduatoria.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94, e successive modificazioni. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a
concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999,
n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Chi, pur inserito nella graduatoria dei vincitori, rifiuti
un’eventuale nomina in ruolo, viene escluso dalla graduatoria
stessa.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine
di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili. L’utilizzazione avverrà nel rispetto del principio
dell’adeguato accesso dall’esterno di cui all’art. 1 del DPR
220/01 e art. 14 del Contratto collettivo nazionale del lavoro
7/4/1999, garantendo, a tal fine, la prevista percentuale di posti
per gli idonei utilmente collocati in graduatoria.
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 profilo
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professionale, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna così come
previsto dall’art. 18, comma 6 del DPR n. 483 del 10/12/1997.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge, relativamente alla collocazione nella graduatoria di merito dei candidati idonei.
L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere o di procedere parzialmente alla copertura in ruolo dei posti a concorso a
fronte di modificazioni nell’assetto organizzativo aziendale,
non costituendo obbligo giuridico all’assunzione dei candidati
l’adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria.
9) Adempimenti dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione, mediante il
contratto individuale, invita il concorrente dichiarato vincitore
a presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.
Scaduto inutilmente tale termine, l’Azienda comunica di
non dare luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda si riserva inoltre, la facoltà al personale neo assunto il ricorso alla mobilità per un periodo di due anni.
10) Stipula del contratto individuale e assunzione in servizio
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara procederà alla
stipula del contratto individuale di lavoro con il concorrente dichiarato vincitore.
Lo stato giuridico ed economico inerenti i posti messi a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti.
La nomina decorre, agli effetti economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio.
Questa Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara si riserva
comunque la facoltà di non procedere, sospendere o ritardare

GRADUATORIE DI INCARICHI E CONCORSI
AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI
FERRARA
GRADUATORIA
Graduatoria di merito finale del pubblico concorso a n. 1
posto di Collaboratore professionale sanitario – Fisioterapi sta, approvata con determinazione n. 1168 del 27/12/2006
Pos.

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

Cognome e nome

Smorgan Elena
Zappaterra Monica
Burigo Denise
Amadelli Erica
Menarini Clara
Mottaran Silvia
Manegatti Mara
Canal Marco
Mattei Elisabetta
Pambianchi Gabriella
Cavazza Laura
Paglierani Paola
Berti Massimiliano
Montanari Federica
Morisi Elisa
Muia Mariangela
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l’assunzione in servizio in relazione alla presenza di norme che
stabiliscano il blocco delle assunzioni al momento della dichiarazione del vincitore.
11) Trattamento economico
Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto dall’Accordo nazionale di lavoro per il personale delle
Aziende Unità sanitarie locali.
12) Norme finali
L’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara si riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
DPR 220/01.
Ai sensi delle disposizioni di cui al DLgs 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda Unità sanitaria locale, nella persona del Direttore generale, quale titolare del trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate, che può
avvenire con modalità sia manuale che elettronica, è finalizzato
all’espletamento della procedura relativa al presente bando.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: DLgs 165/01, DLgs 502/92 e successive modificazioni, DPR 220/01.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs
196/03, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Per le informazioni necessarie o per avere copia del bando
rivolgersi al Dipartimento Gestione Risorse umane di questa
Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara – Via Cassoli n. 30 –
44100 Ferrara – Internet: www.ausl.fe.it – tel.
0532/235673-235744.
I L DIRETTORE GENERALE
Fosco Foglietta

17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Zagatti Michela
Sughi Catia
Costantini Sara
Canali Cecilia
Morelli Agnese
Maniezzo Maria Grazia
Perin Maria Elisabetta

53,5960
52,4250
52,1580
51,7000
50,4050
50,0480
49,4500
IL DIRIGENTE
Umberto Giavaresco

Punti su 100

76,9600
72,5400
69,4350
63,2540
62,5720
62,4190
58,3780
57,8350
57,5820
57,4070
57,3960
57,3780
57,2920
54,6550
54,4150
53,9150

AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI
MODENA
GRADUATORIA
Graudatoria del concorso a n. 1 posto di Dirigente medico
di Malattie dell’apparato respiratorio, approvata con determina n. 394 del 19/12/2006
N.

Cognome e nome

1)
2)
3)
4)
5)

Luppi Fabrizio
Meschiari Emmanuela
Ferrara Giovanni
Franco Francesca
Verduri Alessia

Punti

91,8496
81,3000
73,1500
71,2400
68,9000
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6)
7)
8)
9)

Perretta Enrico
Zanasi Emanuela
Gencarelli Giorgetta
Ciuffreda Marcello

67,4000
67,0800
65,0000
63,1900
IL DIRETTORE
Carmen Vandelli

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
GRADUATORIA
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione – approvata con atto deliberativo n. 242
dell’11/12/2006
Graduatoria finale
N.

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

Cognome e nome

Cappè Giacomo
Pini Rita
Madoni Cristiana
Cattani Luca
Caffini Laura
Di Gennaro Silvia
Lombardini Cristina
Fulgoni Nicoletta
Sorrentino Vincenzo
Ferri Silvia

Punti

77,650
75,050
74,700
73,550
73,000
71,850
68,950
68,600
67,000
65,000

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
GRADUATORIA
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente medico di Oftalmologia – approvata con atto deliberativo n. 243 del 28/12/2006
Graduatoria finale
Cognome e nome

1)
2)
3)

Ungaro Nicola
Coggiola Andrea
Rubino Pierangela

Punti

81,060
78,000
73,090
IL DIRETTORE GENERALE
Sergio Venturi

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
GRADUATORIA
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente farmacista di Farmacia Ospedaliera – approvata con atto deliberativo n. 246 del
28/12/2006
Graduatoria finale
N.

1)
2)
3)
4)

Cognome e nome

Rosi Cristina
Monti Alessandra
Sarchione Nicoletta
Di Iorio Valentina

Meneghello Michele
Valcavi Annamaria
Corsi Enrica
Tombari Francesca
Giardini Denise
Casadei Chiara
Agostini Claudia
Casini Stefania
Nicita Salvatrice
Avitabile Gina
Cassi Barbara
Donati Caterina
Papa Gianfranco

71,300
70,550
68,350
68,300
67,000
66,300
65,450
65,100
64,530
61,150
58,200
58,000
57,850
I L DIRETTORE GENERALE
Sergio Venturi

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA

IL DIRETTORE GENERALE
Sergio Venturi

N.

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

GRADUATORIA
Graduatoria dei candidati idonei del pubblico concorso, per
titoli ed esami, di Collaboratore aministrativo professionale
– Cat. D
N.

Cognome e nome

Punti tot.

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)

Calzari Maria Giulia
Sorrentino Gabriele
Cerullo Loredana
Zuelli Francesca
Salsi Alessia
Reggiani Laura
Franchini Filippo
Beggi Chiara
Baraldi Debora
Calderone Barbara
Ugoletti Danica
Gallinari Patrizia
Riboldi Benedetta
Scarpello Monica
Merone Antonella
Ferrari Ilaria
Oliviero Maddalena
Giaroni Monica
Arena Cristina
Aronica Vincenzo
Morini Elisa
Righi Cinzia
D’Abbiero Tania
Tassoni Barbara
Vigilante Maria Rosaria
Algieri Antonio
Capone Alessandro
Grandi Susanna

69,500
66,700
65,500
65,416
65,383
65,333
65,100
64,216
63,950
63,000
59,870
59,633
57,583
57,241
57,000
56,750
56,500
55,800
55,700
55,691
55,625
55,125
54,624
53,800
53,600
53,000
52,933
52,532
I L DIRETTORE
Liviana Fava

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
GRADUATORIA
Graduatoria dei candidati idonei del pubblico concorso, per
titoli ed esami, di Operatore tecnico specializzato Falegname – Cat. Bs

Punti

83,550
75,250
75,000
71,600

N.

1)
2)
3)

Cognome e nome

Fantini Paolo
Cappelluti Giuseppe
Isilibech Raimondo

Pun. tot.

72,867
57,750
57,000
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4)
5)
6)
7)
8)

Marchetti Giovanna
Ferrara Luigi
Montagnoli Flavio
Cardone Giovanni
Pecoraro Giovanni

56,883
55,250
53,167
53,100
53,000
IL DIRETTORE
Liviana Fava

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
GRADUATORIA
Graduatoria di merito finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente medico di Endocrinologia, con rapporto di lavoro esclusivo – Approvata con atto
n. 368 del 20/12/2006 (esecutivo ai sensi di legge)
N. Ord.

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

Cognome e nome

Gagliardi Lorenza
Acquati Silvia
Vacirca Anna
Tartaglia Andreas
Sorvillo Francesca
Mattucci Marialetizia
Buci Lisa
Soriani Alessandra
Patanè Giovanni
Piscopo Francesco
Cozzi Ugo

Punti

83,300
81,221
80,452
78,831
73,900
69,230
68,500
66,870
65,300
64,079
61,500
IL DIRETTORE
Dino Ravaglia

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 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. 1266 del 12/12/2006.
N.

Cognome e nome

1)
2)
3)
4)

Sottili Silvana
Feoli Francesco
Campi Serena
Franceschini Elisa

Punti

2,500
2,380
2,200
2,130
IL 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 Psicologo di Psicologia
Ai sensi dell’art. 18, comma 6 del DPR 483/97, si pubblica
la graduatoria di merito, relativa al procedimento per la coper-
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tura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di Dirigente Psicologo – Disciplina:
Psicologia – espletato dalla intestata Azienda Unità sanitaria
locale, approvata con atto n. 1343 del 28/12/2006.
Graduatoria specializzati
N.

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

Cognome e nome

Meduri Annarita
Casdia Daniela
Ragone Caterina
Rossi Roberto
Raponi Serena
Baggetta Antonella
Bertoletti Pierangelo
Carafelli Antonella
Callegari Christiane
Martinelli Marco
Montinaro Silvia
Tabloni Samanta
Peroni Maria Cristina
Puzone Paola
Sonzogni Caterina
Stievano Paolo
Bradascio Anna
Vastola Ines
Barbieri Bruno
Trapani Carmela
Germoni Daniela
Savio Sara
Cavalleri Anna
Grazzini Magali Monique
Anaclerio Alberta
Ledda Claudia
Verucchi Cassius
Napoli Maria Francesca
Ventimiglia Anna
Testa Silvana
Altrocchi Alessia
Federiconi Nadia
Braghin Claudia
Fattore Fabiana
Lommi Denise
D’Aprile Patrizia
Campana Silvia
Sciortino Stefania
Tugnoli Michela
Cersosimo Giuseppe
Fittini Annarita

Punti

8,852
3,172
1,764
1,458
1,281
1,224
0,851
0,757
0,523
0,401
0,390
0,272
0,267
0,239
0,209
0,180
0,164
0,155
0,154
0,134
0,115
0,101
0,095
0,068
0,065
0,060
0,059
0,058
0,051
0,048
0,033
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Graduatoria non specializzati
N.

Cognome e nome

Punti

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

Arianti Francesco
Guglielmetti Silvia
Locatelli Roberta
Figoli Michela
Dallanegra Laura
Riboni Valentina
Dellaglio Maria Chiara
Monfredo Michela
Barbieri Aurelia
Pasero Roberto
Sogni Alessia
Ballani Emanuela
De Lio Patrizia
Gatti Elena
Calobrisi Nadia
Zappellini Alessandra
Bianchi Gloria
Remondini Chiara
Bernard Paola
Branchi Barbara

2,504
0,149
0,121
0,113
0,112
0,105
0,094
0,082
0,030
0,019
0,018
0,006
0,003
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

48

24-1-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 10

21)
22)
23)

Pongolini Eleonora
Felici Sabrina
Volta Claudia

0,000
0,000
0,000
IL DIRETTORE
Luigi Bassi

Farmacologia e Tossicologia clinica – Approvata con atto n.
910 del 15/12/2006
N.

1)
2)
3)

Nominativo

Punteggio

Mellini Stefano
Bova Antonino
Pellegrino Salvatore

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA

84,200
71,400
65,450

IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barbara Monte

GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
n. 1 posto di Dirigente medico di Ematologia
Si pubblica la sottoelencata graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente medico –
Disciplina di Ematologia, approvata con deliberazione n. 1047
del 28/12/2006, pubblicata il 4/1/2007 (Bollettino Ufficiale n.
26 del 22/2/2006 e Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 19 del 10/3/2006).
N.

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

Cognome e nome

Cellini Claudia
Castagnari Barbara
Tani Monica
Ronconi Sonia
Rondoni Michela
Cangini Delia
Reddiconto Giovanni
Fiorini Alessia

86,76
82,39
81,41
78,70
77,47
76,30
72,88
69,80

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
GRADUATORIA
Graduatoria di concorso pubblico per Dirigente Farmacista di Farmacia ospedaliera – Approvata con atto n. 870 del
5/12/2006

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

Nominativo

Graduatoria di concorso pubblico per Dirigente medico di
Anestesia e Rianimazione – Approvata con atto n. 911 del
15/12/2006

Punti

IL DIRETTORE
Manuela Manini

N.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
GRADUATORIA

Punteggio

Ciliberti Gessica
79,010
Amato De Serpis Marilena
77,110
Monti Alessandra
76,160
Bosoni Irene
75,760
Valcavi Annamaria
75,420
Bassi Elena Lucia
71,660
Di Iorio Valentina
63,410
I L R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Barbara Monte

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
GRADUATORIA
Graduatoria di concorso pubblico per Dirigente medico di

N.

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

Nominativo

Punteggio

Putzu Marta
Caramaschi Davide
Ferrari Uliana
Ganz Barbara
Cerdelli Erika
Campi Matilde
Baldassare Teresita
Anselmi Irene
Andreani Maria Stella
Sottili Silvana
Papini Caterina
Capici Francesca
Muià Barbara

84,15
81,15
80,35
80,20
79,45
78,70
77,15
76,35
76,30
76,20
73,20
72,80
72,30

IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barbara Monte

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
GRADUATORIA
Graduatoria di concorso pubblico per Dirigente Sociologo
Responsabile dello Staff Comunicazione – Approvata con
atto n. 927 del 21/12/2006
N.

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

Nominativo

Punteggio

Gazzotti Federica
Predieri Manuela
Nicoletto Debora
Capitani Sabrina
Baraldi Solange
Del Giudice Gaetano
Genco Salvatrice

74,00
70,60
66,80
65,00
63,50
62,20
57,50

IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barbara Monte
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SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI
AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
SORTEGGIO
Sorteggio componenti Commissione esaminatrice
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 6 del
DPR 483/97, il Direttore generale rende noto che, il 26/2/2007
con inizio alle ore 9, presso i locali del Servizio Gestione del
personale dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, Via Sani
n. 15 – Reggio Emilia, avrà luogo il pubblico sorteggio dei
componenti da nominare nella Commissione esaminatrice del
seguente pubblico concorso:
– n. 2 posti di Dirigente biologico – Disciplina: Patologia clinica.
Qualora le operazioni di sorteggio, per motivi di forza maggiore, non possano aver luogo nel giorno sopraindicato, ovvero
debbano essere ripetute per la sostituzione dei sorteggiati che
abbiano rinunciato all’incarico, riprenderanno nel medesimo
luogo e con inizio alle ore 9 di ogni lunedì successivo fino alla
nomina della Commissione esaminatrice.
IL DIRETTORE
Liviana Fava

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
SORTEGGIO
Pubblico sorteggio dei componenti Commissione esaminatrice
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 6 del
DPR 10/12/1997, n. 483, si rende noto che mercoledì 28 febbraio 2007, alle ore 10 presso la sede dell’Unità Operativa Amministrazione del personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di
Bologna – Via Gramsci n. 12, avrà luogo il pubblico sorteggio
dei componenti da nominare nella Commissione esaminatrice
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
– n. 1 posto vacante presso l’Azienda Unità sanitaria locale di

CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO
AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
BORSA DI STUDIO
Assegnazione di due borse di studio a favore di laureati in
Psicologia
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, bandisce una selezione per l’assegnazione di due borse di studio:
n. 1) borsa di studio annuale di importo pari ad Euro 16.000,00 a
favore di un laureato in Psicologia per lo svolgimento del
progetto “Applicazione di protocolli sperimentali di esame
delle funzioni cognitive nelle diverse forme di demenza”
da fruirsi presso la S.C. di Neurologia dell’Arcispedale
“Santa Maria Nuova” di Reggio Emilia;
n. 2) borsa di studio annuale di importo pari ad Euro 16.000,00 a favore di un laureato in Psicologia per lo svolgimento dello studio “Implementazione di un sistema diagnostico integrato per i
disturbi delle funzioni cognitive acquisite” da fruirsi presso la
S.C. di Neurologia – Laboratorio di Neuropsicologia –
dell’Arcispedale “Santa Maria Nuova” di Reggio Emilia.
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Bologna nel profilo professionale di Dirigente medico – Disciplina: Oncologia.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.
I sorteggi, che per motivi di forza maggiore non possono
aver luogo entro le ore 13 del giorno sopraindicato, ovvero che
debbano essere ripetuti per la sostituzione dei sorteggiati che
abbiano rinunciato all’incarico e per i quali sussista qualsiasi
legittimo impedimento a fare parte della Commissione esaminatrice, saranno effettuati sempre presso i locali suddetti, con
inizio alle ore 10 di ogni mercoledì successivo non festivo e,
ove necessario, con la stessa cadenza, fino al completamento
delle estrazioni per la nomina della Commissione esaminatrice
in argomento.
I L DIRETTORE
Cristina Gambetti

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
SORTEGGIO
Sorteggio componenti Commissione esaminatrice
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 6, DPR
483/97, si rende noto che il 26 febbraio 2007, con inizio alle ore
9 presso gli Uffici del Servizio Gestione giuridica del personale
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia – Via
Amendola n. 2 – avrà luogo il pubblico sorteggio dei componenti da nominare nella Commissione esaminatrice del pubblico concorso a:
– n. 1 posto di Dirigente Psicologo di Psicologia per il Programma aziendale Demenze.
Qualora le operazioni di sorteggio, per motivi di forza maggiore, non possano aver luogo nel giorno suindicato, ovvero
debbano essere ripetute per la sostituzione dei sorteggiati che
abbiano rinunciato all’incarico, riprenderanno nel medesimo
luogo e con inizio alle ore 9 di ogni mercoledì successivo fino
alla nomina della Commissione giuridica.
IL D IRIGENTE RESPONSABILE
Barbara Monte

Requisiti
– Laurea in Psicologia;
– specializzazione in Neuropsicologia o in alternativa adeguata e documentata formazione nel campo della Neuropsicologia clinica.
Il termine per la presentazione della domanda scade alle
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna e all’Albo pretorio del Comune
di Reggio Emilia.
Il bando completo e il fac-simile di domanda sono disponibili su: home page – www.asmn.re.it.
Per informazioni telefonare al n. 0522/296262 – Direzione
operativa.
I L DIRETTORE
Giorgio Mazzi
Scadenza: 8 febbraio 2007
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AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA

BORSA DI STUDIO
Assegnazione di una borsa di studio annuale a favore di un
Fisioterapista

BORSA DI STUDIO

L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, bandisce una selezione per l’assegnazione di una borsa di studio annuale di importo pari ad Euro 10.000,00 a favore di un Fisioterapista per lo
svolgimento di un progetto di ricerca sulla riabilitazione nelle
malattie reumatiche presso la S.C. di Reumatologia e la S.C. di
Medicina fisica e riabilitazione dell’Arcispedale “Santa Maria
Nuova”.

L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, bandisce una selezione per l’assegnazione di una borsa di studio annuale di importo pari ad Euro 5.000,00 a favore di un laureato in Scienze bilogiche per lo svolgimento di un progetto di ricerca di biologia cellulare su colture di cellule di paratiroide di pazienti con insufficienza renale cronica, presso la S.C. di Nefrologia ed il laboratorio di
Bilogia Molecolare dell’Arcispedale “Santa Maria Nuova”.

Requisiti
– Laurea/diploma in Fisioterapia.
Il termine per la presentazione della domanda scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna e all’Albo pretorio del Comune di
Reggio Emilia.
Il bando completo e il fac-simile di domanda sono disponibili su: home page – www.asmn.re.it.
Per informazioni telefonare al n. 0522/296262 – Direzione
operativa.

Requisiti
– Laurea in Scienze biologiche ad indirizzo biolomecolare.
Il termine per la presentazione della domanda scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna e all’Albo pretorio del Comune di
Reggio Emilia.
Il bando completo e il fac-simile di domanda sono disponibili su: home page – www.asmn.re.it.
Per informazioni telefonare al n. 0522/296262 – Direzione
operativa.
I L DIRETTORE
Giorgio Mazzi
Scadenza: 8 febbraio 2007

IL DIRETTORE
Giorgio Mazzi
Scadenza: 8 febbraio 2007

APPALTI
AVVISI DI GARE D’APPALTO
REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
INTERCENT-ER
APPALTO

–

AGENZIA

Bando di gara – Procedura ristretta per l’acquisizione di
servizi connessi alla realizzazione di un corso di riqualificazione per Operatori di strutture residenziali e semiresiden ziali per persone dipendenti da sostanze di abuso
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Emilia-Romagna – Agenzia per lo sviluppo dei mercati telema tici Intercent-ER – Viale Aldo Moro n. 38 – 40127 Bologna –
tel. 051/283082 – fax 051/283084 – e-mail sito Internet:
www.intercent.it – Indirizzo presso cui ottenere informazio ni/documentazione: il capitolato tecnico e la documentazione di
gara sono reperibili sul sito indicato. Le domande di partecipa zione vanno inviate all’indirizzo sovraindicato.
Chiarimenti: via fax al numero 051/283084, entro e non ol tre l’8/2/2007.
I referenti per informazioni sono:
– aspetti giuridico-amministrativi: Ivana Ghelfi – Agenzia
Intercent-ER – tel. 051/283731 – fax 051/283084 – e-mail:
ighelfi@regione.emilia-romagna.it;
– aspetti tecnici: Mila Ferri – Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche Salute nelle carceri – tel. n. 051/6397476 – fax
051/6397060 – e-mail: miferri@regione.emilia-romagna.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia re gionale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione

Assegnazione di una borsa di studio a favore di un laureato
in Scienze biologiche

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “Procedura
ristretta per l’acquisizione di servizi connessi alla realizzazione
di corso di riqualificazione per Operatori di strutture residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanza di
abuso”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi connessi alla realizzazione di corso di riqualificazione per Operatori di strutture residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze di abuso. La puntuale descrizione del servizio è contenuta nel Capitolato tecnico. Sono richieste due
sedi: una a Rimini (per la realizzazione di 5 percorsi formativi)
e una a Bologna (per la realizzazione di 2 percorsi formativi).
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: i servizi riguardano la formazione di circa n. 210 Operatori dipendenti di strutture ubicate nel territorio regionale.
L’importo posto a gara, riferito alla durata annuale del contratto, è di Euro 200.000,00 IVA esente ai sensi dell’art. 14,
comma 10 della Legge del 24/12/1993, n. 537.
II.3) Durata dell’appalto: annuale.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria
e cauzione definitiva.
III.1.2) Principali modalità di pagamento: i pagamenti saranno corrisposti entro 90 giorni dalla presentazione delle fatture, che verranno emesse secondo le modalità previste al punto
14 del Capitolato tecnico.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto. La
forma giuridica di cui all’art. 34, comma 1, lettere b), f) del
DLgs 163/06.
III.2) Condizioni di partecipazione
Le domande di partecipazione, in bollo, sottoscritte dal le-
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gale rappresentante del soggetto richiedente, riportanti la denominazione o ragione sociale, l’indirizzo, il numero di telefono,
il codice fiscale e la partita IVA, con allegata copia fotostatica
leggibile di un documento di identità del soggetto dichiarante,
dovranno essere inserite in apposito plico chiuso, sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio la
dicitura “Procedura ristretta per l’acquisizione di servizi connessi alla realizzazione d un corso di riqualificazione per Operatori di strutture residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze di abuso”, e corredate a pena di esclusione, della documentazione sotto indicata, che potrà prodursi, ad
esclusione di quella di cui ai punti d) e j), nella forma della “dichiarazione sostitutiva di certificazioni” prevista dagli artt. 46,
77 e 77 bis del DPR 445/00:
a) dichiarazione di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 38, lettere a), m) del DLgs 163/06;
b) indicazione del nominativo del legale rappresentante e dei
relativi poteri;
c) dichiarazione di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, con attestazione che la ditta
non si trovi in stato di fallimento, di concordato preventivo,
di liquidazione coatta amministrativa o comunque di liquidazione, e che tali circostanze non si sono verificate nel
quinquennio precedente la data di attestazione, nonché con
la dicitura antimafia;
d) idonee referenze bancarie rilasciate da istituti di credito
come specificato dall’art. 41 del DLgs 163/06, comprovate
da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati;
e) dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa relativo agli esercizi 2004, 2005 e 2006; tale importo complessivamente per i suddetti tre esercizi, non potrà risultare
inferiore ad Euro 1.200.000,00 IVA compresa;
f) dichiarazione di idoneità al rispetto delle misure minime di
sicurezza indicate nell’Allegato B) del DLgs 196/03;
g) per i consorzi di cui all’art. 34 del DLgs 163/06,
l’indicazione del/i consorziato/i per i quali il consorzio concorre: a tali consorziati è preclusa la partecipazione, in qualsiasi altra forma, alla gara;
h) per i raggruppamenti temporanei o consorzi, o GEIE, non ancora costituiti: l’impegno che, in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato speciale con rappresentanza con funzioni
di capogruppo mandataria, ad una delle imprese, specificamente individuata, facenti parte del costituendo raggruppamento, consorzio e GEIE, con l’impegno di uniformarsi, in
caso di aggiudicazione, alla normativa vigente in materia
nonché con l’indicazione delle parti dei servizi che saranno
eseguiti dalla capogruppo e dalle singole imprese;
i) per cooperative e consorzi di cooperative: l’iscrizione
nell’apposito Albo delle cooperative;
j) per i raggruppamenti o associazioni di imprese già costituite: mandato collettivo speciale con rappresentanza alla
mandataria in originale o in copia autentica, con
l’indicazione delle parti dei servizi che saranno eseguiti dalla capogruppo e dalle singole imprese;
k) elenco dei principali servizi, analoghi a quelli oggetto delle
gara prestati a favore di destinatari pubblici e privati negli
ultimi tre anni (2004, 2005 e 2006), con la specificazione
degli importi, delle tipologie, delle date e dei destinatari dei
servizi stessi;
l) dichiarazione di mettere a disposizione le seguenti figure
professionali.

AVVISI DI AGGIUDICAZIONE LAVORI
ARPA – AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E
AMBIENTE DELL’EMILIA-ROMAGNA – SERVIZIO
IDROMETEOROLOGICO – BOLOGNA
ESITO
Avviso di aggiudicazione di forniture
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– docenti con esperienza professionale di almeno tre anni
nel campo della formazione richiesta;
– staff professionale tecnico-organizzativo (Direzione Segreteria e Amministrazione) adeguatamente qualificato e
con capacità organizzative che consentano l’espletamento
delle attività richieste in modo stabile e continuativo (indicare nominativi, funzione organizzativa);
– coordinatore senior unico referente nei confronti
dell’Amministrazione con rapporto continuativo con la società concorrente di almeno 5 anni;
– project manager con almeno 4 anni di esperienza;
– tutors qualificati.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la documentazione di cui ai sopra indicati a), b), c), g) h), i) e j), deve
essere presentata da ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento. La documentazione di cui ai sopra indicati k) e l)
potrà essere presentata dal raggruppamento nel suo complesso.
La documentazione di cui al punto d) dovrà essere così prodotta: almeno due referenze bancarie dall’impresa mandataria e
n. 1 referenza bancaria dalle imprese mandanti. Il requisito di
cui al sopra indicato punto e) potrà essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso, e pertanto risultare dalla somma dei fatturati dichiarati dai soggetti che costituiscono il raggruppamento medesimo, oppure potrà riguardare la sola ditta
mandataria.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel Capitolato tecnico.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data: 15/2/2007, ora 12.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: è conseguito
l’avvalimento, secondo le modalità previste dall’art. 49 del
DLgs 163/06.
L’offerta presentata dai soggetti concorrenti ha una validità
minima di 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta.
L’Agenzia Intercent-ER entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione della richiesta di partecipazione, provvederà a spedire gli inviti ai soggetti ammessi.
I partecipanti, con la presentazione delle domande di partecipazione, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del DLgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni, per le esigenze concorsuali e per
gli adempimenti successivi all’aggudicazione.
È consentita l’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta, purchè ritenuta congrua e vantaggiosa.
I L DIRETTORE
Anna Fiorenza
Scadenza: 15 febbraio 2007

1) Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
Prevenzione e Ambiente dell’Emilia-Romagna, Servizio Idrometeorologico, Viale Silvani n. 6 – Cap. 40122 Bologna – tel.
051/6497511 – fax 051/6497501 – e-mail: acquisti@arpa.emr.it; http:www.arpa.emr.it.
2) Denominazione conferito all’appalto dell’Amministrazione aggiudicatrice: fornitura di un sistema di rilevazione
dell’altezza e della direzione dell’onda e servizi connessi.
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3) Tipo di appalto: forniture – acquisto.
4) CPV: 33251000-4.
5) Tipo di procedura: aperta.
6) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
7) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’Amministrazione aggudicatrice: determinazione n. 121
del 13 dicembre 2006.
8) Data di aggiudicazione dell’appalto: 13/12/2006.
9) Numero di offerte ricevute: 3.
10) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: raggruppamento d’imprese: E.T.G. Srl, Via Di Porto n.
159 – Scandicci (FI), (mandataria); Reson Mediterrean Srl Via
Fucini n. 10 – Casalecchio di Reno (BO) (mandante).
11) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 125.000,00 (IVA esclusa); valore finale totale dell’appalto: Euro 91.691,00 (IVA
esclusa).
IL DIRETTORE
Stefano Tibaldi

COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA (Bologna)
ESITO
Esito asta pubblica – Vendita del lotto fabbricabile n. 14 nel
comparto urbanistico C1.15
Lotto fabbricabile da destinarsi all’edilizia residenziale
con caratteristiche bioclimatiche non convenzionali distinto al
Catasto terreni del Comune di Ozzano dell’Emilia, foglio 28,
particella 454 di mq. 1672 – Capacità edificatoria pari a mq.
1.350 di superficie utile.
Prezzo a base d’asta: Euro 1.450.000,00 + IVA e spese
d’asta.
Soggetti offerenti: n. 6, soggetto aggiudicatario: ditta Casa
Nostra Soc. Coop. arl – Bologna per un importo di Euro
1.930.000,00 (al netto degli oneri fiscali).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Maurizio Bergami

COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA (Bologna)
ESITO
Esito asta pubblica – Vendita del lotto fabbricabile n. 15 nel
comparto urbanistico C1.15
Lotto fabbricabile da destinarsi all’edilizia residenziale
con caratteristiche bioclimatiche non convenzionali distinto al
Catasto terreni del Comune di Ozzano dell’Emilia, foglio 28,
particella 453 di mq. 1708 – Capacità edificatoria pari a mq.
1.350 di superficie utile.
Prezzo a base d’asta: Euro 1.450.000,00 + IVA e spese
d’asta.
Soggetti offerenti: n. 6, soggetto aggiudicatario: ditta
Coop. Edificatrice Giardino Soc. Coop. arl – Bologna per un
importo di Euro 2.030.000,00 (al netto degli oneri fiscali).
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Maurizio Bergami

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE (Bologna)
ESITO
Aggiudicazione di pubblico incanto per l’assegnazione del
servizio di gestione dei cimiteri comunali – periodo
1/1/2007-31/12/2008
Il Comune di San Pietro in Casale, Via Matteotti n. 154
(cap. 40018), in relazione al pubblico incanto per il servizio in
oggetto tenutosi in data 21/12/2006, rende noto che: ditte partecipanti: 1. Non ammesse: 0. Ditta aggiudicataria: Associazione
temporanea di imprese formata dalle ditte: Omnia Service Srl,
Via Chiesa n. 73 – Castel Maggiore (BO), Gestioni Nicolini Srl,
Via Flavio Gioia n. 59 – 37135 Verona. L’Operosa Sc a rl, Piazza XX Settembre n. 5 – Bologna; 2 P Costruzioni Srl, Via Gnudi
n. 2/4 – San Giorgio di Piano (BO).
Responsabile del procedimento: ing. Antonio Peritore.
Per informazioni di carattere amministrativo: Area Gestione territorio, Servizio Segreteria (sig.ra Claudia Balanzoni –
tel. 051/6669567).
I L DIRETTORE
Antonio Peritore
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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)
gli Ent i e le A m m in is t r a z i o n i i nt er e s s a t i d o v r a n n o ef f e t t u a r e i l ve r sa m e n t o su l c / c p o s t a l e n . 2 3 9 4 0 0 i n t e st a t o a l B o l l e t t i n o
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell’avvenuto pagamento
al tes t o d e l q u a le v ie n e r i c h i es t a l a pubbl i c a z i o n e .
Avvertenza – L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per
la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel
Bollettino Ufficiale.

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

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