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CONCORSI
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLITICA DEL FARMACO

con delibera di Giunta regionale n. 272 del 5 marzo 2007 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 37 del 21/3/2007, si svolgerà giovedì 20 settembre 2007.
Per l’Emilia-Romagna la sede della prova concorsuale è:
Land Rover Arena – Paladozza, Piazza Azzarita n. 3, Bologna.
I candidati sono convocati per le ore 8,30, muniti di valido
documento di riconoscimento.

Concorso per l’ammissione al corso di formazione specifica
in Medicina generale
La prova d’esame del concorso per l’ammissione al corso
triennale di formazione specifica in Medicina generale, indetto

AVVISI PER INCARICHI TEMPORANEI E SUPPLENZE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
INCARICO
Pubblica selezione per Collaboratore professionale sanitario – Infermiere
In esecuzione alla determinazione del Responsabile della
Direzione giuridica ed economica delle Risorse umane su delega del Direttore generale n. 565 del 11/7/2007, esecutiva ai sensi di legge, è indetta pubblica selezione per soli titoli per il conferimento di incarichi temporanei di:
Collaboratore professionale sanitario – Infermiere
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi
dell’art. 8 del DPR 220 del 27/3/2001, ai candidati in possesso
dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
La graduatoria formata a seguito del presente avviso sarà
utilizzata, entro ventiquattro mesi dalla sua approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati si rivolgano alla
Direzione giuridica ed economica delle risorse umane
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara con sede in
Ferrara, Corso Giovecca n. 203 (tel. 0532/236961) oppure può
essere consultato su Internet all’indirizzo: www.ospfe.it.
I L DIRIGENTE
Umberto Giavaresco
Scadenza: 23 agosto 2007

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Pubblica selezione per il conferimento di incarichi temporanei a posti di Dirigente medico di Medicina nucleare
In esecuzione della decisione del Direttore Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 589 del 29/6/2007 è indetta selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di incarichi
temporanei a posti di:
Dirigente medico – Disciplina: Medicina nucleare.
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LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Luisa Martelli
Scadenza: 20 settembre 2007

Costituiscono requisiti specifici di ammissione:
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, in
disciplina equipollente o in disciplina affine;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera 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 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.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere presentate direttamente o inoltrate a mezzo del Servizio
pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale –
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Servizio Gestione e Sviluppo del personale – Ufficio Concorsi – Via Gramsci,
14 - 43100 Parma - pena l’esclusione dalla selezione, entro le
ore 12,00 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dell’art.
27 del DPR 483/97, al candidato in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione alla pubblica selezione della posizione funzionale di cui sopra.
Per eventuali informazioni, nonché per la presentazione
delle domande di partecipazione, i concorrenti potranno rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del personale – Ufficio
Concorsi – dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma –
Via Gramsci n. 14 – Parma (telefono 0521/702469-702566)
esclusivamente negli orari di apertura al pubblico: il martedì,
mercoledì, e venerdì dalla ore 9 alle ore 12,30; il lunedì dalle
ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 17; il giovedì dalle ore
9 alle ore 17; oppure consultare il sito Internet: www.ao.pr.it.
IL DIRETTORE
Paola Lombardi
Scadenza: 23 agosto 2007
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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 Otorinolaringoiatria
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse umane n. 804 del 3/7/2007 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: Otorinolaringoiatria
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
sede in Piacenza – Corso Vittorio Emanuele n. 169 – tel.
0523/301111.
IL DIRETTORE
Luigi Bassi
Scadenza: 23 agosto 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 Collaboratore professionale sanitario – Ostetrica –
Cat. D
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse umane n. 854 del 17/7/2007, è indetta una pubblica selezione per soli titoli per la copertura di posti, mediante stipula-

zione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato (a
personale dell’uno o dell’altro sesso), di
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Collaboratore professionale sanitario – Categoria: D – Qualifica: Ostetrica.
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.
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 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 (www.ausl.pc.it).
IL DIRETTORE
Luigi Bassi
Scadenza: 23 agosto 2007

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
INCARICO
Conferimento degli incarichi di direzione dei Distretti sanitari di Ravenna, Faenza e Lugo
Per quanto disposto con delibera n. 525 del 26/7/2007 è
emanato un pubblico avviso per il conferimento degli incarichi
di direzione dei Distretti sanitari di Ravenna, Faenza e Lugo.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il presente avviso è emanato in conformità alle disposizioni
dell’art. 3-sexies, comma 3, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni ed integrazioni, dell’art. 9, comma 2
bis, della L.R. n. 19 del 1994, così come modificato dall’art. 7
della L.R. n. 11 del 2000 e dall’atto aziendale dell’Azienda
Unità sanitaria locale di Ravenna adottato con deliberazione
413 del 13/6/2007, approvato senza rilievi con deliberazione di
Giunta regionale n. 1038 del 9 luglio 2007.
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I requisiti specifici di ammissione al presente avviso sono i
seguenti:
– possono partecipare alla selezione i Dirigenti del Servizio
Sanitario regionale che abbiano maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali ed adeguata formazione nella
loro organizzazione, ovvero i medici convenzionati di Medicina generale o pediatri di libera scelta da almeno dieci anni
ai sensi del comma 1 dell’art. 8 del DLgs 502/92 e successive
modifiche.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.
In conformità all’atto aziendale vigente, gli incarichi di direzione di Distretto da conferire sono tre e precisamente: Direttore del Distretto di Ravenna, Direttore del Distretto di Faenza e
Direttore del Distretto di Lugo.
Il Direttore del Distretto è nominato dal Direttore generale,
d’intesa con il Comitato di Distretto, sulla base della valutazione del curriculum professionale e di eventuale colloquio.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia
dell’avviso e della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi
direttamente all’U.O. Amministrazione e Gestione del personale Settore Acquisizione risorse umane e Sviluppo professionale
(Ufficio Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ravenna Largo Chartres n. 1 – ang. Via De Gasperi – 48100 Ravenna
– telefono 0544/286570-72 – oppure collegandosi all’indirizzo
telematico dell’Azienda www.ausl.ra.it – link bandi e concorsi.
I L DIRETTORE GENERALE
Tiziano Carradori
Scadenza: 7 settembre 2007

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
INCARICO
Pubblica selezione per il conferimento di incarichi di Dirigente medico di Ginecologia ed Ostetricia
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.
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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 ncarichi.
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 a 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).
I L DIRIGENTE RESPONSABILE
Barbara Monte
Scadenza: 23 agosto 2007

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
INCARICO
Pubblica selezione per il conferimento di incarichi di Dirigente medico di Medicina legale
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 Medicina legale.
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 a 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).
I L DIRIGENTE RESPONSABILE
Barbara Monte
Scadenza: 23 agosto 2007
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CONFERIMENTO INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI

Genetica medica oppure di Microbiologia e Virologia oppure una delle specializzazioni equipollenti alle precedenti

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ

In attuazione della determinazione n. 282 del 26/7/2007, si
provvederà al conferimento di n. 1 incarico libero professionale
(ai sensi dell’art. 7 del DLgs 165/01) a laureato in Scienze Biologiche con specializzazione in Patologia clinica oppure Biochimica clinica oppure Laboratorio di Genetica medica oppure
Microbiologia e Virologia oppure una delle specializzazioni
equipollenti alle precedenti, per l’attuazione del progetto “Realizzazione screening cancro colon retto”, compresi turni di
pronta disponibilità, presso l’U.O. di Laboratorio Analisi.
Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
– laurea in Scienze Biologiche;
– specializzazione in Patologia clinica oppure Biochimica clinica oppure Laboratorio di Genetica medica oppure Microbiologia e Virologia oppure una delle specializzazioni equipollenti alle precedenti;
– iscrizione all’Albo professionale.
Alla domanda dovrà essere allegato un “Curriculum formativo e professionale” redatto su carta libera datato e firmato. I
contenuti potranno essere debitamente documentati oppure autocertificati nei casi e limiti previsti dalla normativa vigente
(DPR 445/00).
L’incarico libero professionale in oggetto verrà conferito
previa valutazione del curriculum presentato dai candidati, con
particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio
idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito
all’oggetto dell’incarico da parte di apposita Commissione.
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste. La
data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati in
via formale.
L’incarico ha una durata di 1 anno, eventualmente rinnovabile, con un impegno orario di circa 1560 ore complessive (30
ore settimanali circa) e sarà corrisposto un compenso complessivo di Euro 28.204,00 omnicomprensivi (incluso IVA se ed in
quanto dovuta) – gli oneri accessori previsti dalla legge sono a
carico della controparte.
Il professionista a cui verrà conferito l’incarico sarà sottoposto a valutazione periodica.
La domanda dovrà essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’Azienda Unità sanitaria locale
di Forlì – U.O. Gestione Risorse umane – Corso della Repubblica n. 171/B – 47100 Forlì entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi
all’U.O. Gestione Risorse umane – Ufficio Pianta organica –
dell’Azienda Unità sanitaria locale con sede in Forlì, Corso della Repubblica n. 171/B (tel. 0543/731956).
IL DIRETTORE
Dino Ravaglia

INCARICO
Conferimento di incarico libero professionale a laureato in
Medicina e Chirurgia con specializzazione in Chirurgia generale e/o Chirurgia plastica e ricostruttiva
In attuazione della determinazione n. 281 del 25/7/2007, si
provvederà al conferimento di n. 1 incarico libero professionale
(ai sensi dell’art. 7 del DLgs 165/01) a laureato in Medicina e
Chirurgia con specializzazione in Chirurgia generale e/o Chirurgia plastica e ricostruttiva, per l’attuazione del progetto
“Controllo della qualità del trattamento chirurgico del cancro
della mammella” compresi eventuali turni di guardia e pronta
disponibilità.
Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
– laurea in Medicina e Chirurgia;
– specializzazione in Chirurgia generale e/o Chirurgia plastica
e ricostruttiva;
– iscrizione all’Albo professionale.
Alla domanda dovrà essere allegato un “curriculum formativo e professionale” redatto su carta libera datato e firmato. I
contenuti potranno essere debitamente documentati oppure autocertificati nei casi e limiti previsti dalla normativa vigente
(DPR 445/00).
L’incarico libero professionale in oggetto verrà conferito
previa valutazione del curriculum presentato dai candidati, con
particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio
idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito
all’oggetto dell’incarico da parte di apposita Commissione.
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste. La
data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati in
via formale.
L’incarico ha una durata di 3 mesi, eventualmente rinnovabili, con un impegno orario di circa 38 ore settimanali e sarà
corrisposto un compenso complessivo di Euro 8.930,00 omnicomprensivi (inclusa IVA se ed in quanto dovuta).
Il professionista a cui verrà conferito l’incarico sarà sottoposto a valutazione periodica.
La domanda dovrà essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’Azienda Unità sanitaria locale
di Forlì – Servizio Gestione del personale – Corso della Repubblica n. 171/B – 47100 Forlì entro il quindicesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi
all’U.O. Gestione Risorse umane – Ufficio Pianta organica –
dell’Azienda Unità sanitaria locale con sede in Forlì, Corso della Repubblica n. 171/B (tel. 0543/731956).
I L DIRETTORE
Dino Ravaglia
Scadenza: 23 agosto 2007

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
INCARICO
Conferimento di n. 1 incarico libero professionale a laureato in Scienze biologiche con specializzazione in Patologia
clinica oppure Biochimica clinica oppure di Laboratorio di

Scadenza: 23 agosto 2007

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
INCARICO
Conferimento di incarico di collaborazione coordinata e
continuativa a diplomato Perito tecnico informatico
In attuazione della determinazione n. 283 del 27/7/2007, si
provvederà al conferimento di n. 1 incarico di collaborazione
coordinata e continuativa (ai sensi dell’art. 7 del DLgs 165/01)
a diplomato Perito tecnico informatico per lo svolgimento delle
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attività connesse al progetto regionale “Progetto di ricerca finalizzata ex art. 12, comma 2, lettera B), DLgs 502/92 – Gestione
extragiudiziale del contenzioso nelle Organizzazioni sanitarie”
ed al sotto progetto “Gestione del contenzioso relativo alla definizione di un sistema informativo regionale per la gestione delle richieste di risarcimento danni”, presso l’U.O. Segreteria generale, Legale, Contenzioso e Assicurazioni.
Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
– diploma di maturità di Perito tecnico informatico;
– elevata capacità di utilizzare:
– ambienti MS Windows e MS Office;
– ambienti di sviluppo Java;
– linguaggio SQL;
– linguaggio HTML per lo sviluppo di pagine WEB.
Alla domanda dovrà essere allegato un “curriculum formativo e professionale” redatto su carta libera datato e firmato. I
requisiti di ammissione potranno essere debitamente documentati oppure autocertificati nei casi e limiti previsti dalla normativa vigente (DPR 445/00).
Al fine dell’assegnazione dell’incarico di collaborazione
coordinata e continuativa una apposita Commissione sottoporrà i candidati ad una prova, sulla base della quale verrà formulata la relativa graduatoria, attinente le attività che formeranno
oggetto delle prestazioni professionali richieste. La data e la
sede della prova saranno comunicate ai candidati in via formale.
L’incarico ha una durata di 10 mesi, eventualmente rinnovabili, con un impegno orario di circa 33 ore settimanali e sarà
corrisposto un compenso mensile di Euro 900,00 omnicomprensivi (inclusi oneri a carico dell’Azienda). Gli oneri accessori previsti dalla legge sono a carico della controparte.
Il collaboratore a cui verrà conferito l’incarico sarà sottoposto a valutazione periodica.
La domanda dovrà essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’Azienda Unità sanitaria locale
di Forlì – Servizio Gestione del personale – Corso della Repubblica n. 171/B – 47100 Forlì, e dovrà tassativamente pervenire
entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna. A tal fine non farà fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante.
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi
all’U.O. Gestione Risorse umane – Ufficio Pianta organica –
dell’Azienda Unità sanitaria locale con sede in Forlì, Corso della Repubblica n. 171/B (tel. 0543/731956).
I L DIRETTORE
Dino Ravaglia
Scadenza: 23 agosto 2007

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
INCARICO
Conferimento di n. 2 incarichi libero-professionali a laureati in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Psichiatria
In attuazione della determinazione n. 284 del 27/7/2007, si
provvederà al conferimento di n. 2 incarichi libero-professionali (ai sensi dell’art. 7 del DLgs 165/01) a laureati in Medicina e
Chirurgia con specializzazione in Psichiatria per la realizzazione del progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna per
“Istituzione di residenza per pazienti psichiatrici rei in alternativa all’Ospedale psichiatrico giudiziario” presso la comunità
gestita dalla Coop. “Sadurano Salus”, inserita nel territorio della Azienda Unità sanitaria locale di Forlì, e per lo svolgimento
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di altra attività in ambiti delle U.O. del Dipartimento di Salute
mentale (U.O. Psichiatria e/o U.O. SERT).
Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
– laurea in Medicina e Chirurgia;
– specializzazione in Psichiatria;
– iscrizione all’Albo professionale.
Alla domanda dovrà essere allegato un “curriculum formativo e professionale” redatto su carta libera datato e firmato. I
contenuti potranno essere debitamente documentati oppure autocertificati nei casi e limiti previsti dalla normativa vigente
(DPR 445/00).
L’incarico libero-professionale in oggetto verrà conferito
previa valutazione del curriculum presentato dai candidati, con
particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio
idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito
all’oggetto dell’incarico da parte di apposita Commissione.
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste. La
data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati in
via formale.
Ciascun incarico ha una durata di 6 mesi, eventualmente
rinnovabili, con un impegno orario di circa 33 ore settimanali e
sarà corrisposto un compenso complessivo di Euro 15.513,00
omnicomprensivi (incluso IVA se ed in quanto dovuta). Gli
oneri accessori previsti dalla legge sono a carico della controparte.
Il professionista a cui verrà conferito l’incarico sarà sottoposto a valutazione periodica.
La domanda dovrà essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’Azienda Unità sanitaria locale
di Forlì – U.O. Gestione risorse umane – Corso della Repubblica n. 171/B – 47100 Forlì, entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi
all’U.O. Gestione Risorse umane – Ufficio Pianta organica –
dell’Azienda Unità sanitaria locale con sede in Forlì, Corso della Repubblica n. 171/B (tel. 0543/731956).
IL DIRETTORE
Dino Ravaglia
Scadenza: 23 agosto 2007

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
INCARICO
Conferimento di n. 2 incarichi libero-professionali riservati
a laureati in Psicologia per la conduzione di “Corsi intensivi
per smettere di fumare”
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione
giuridica del personale si procederà al conferimento di n. 2 incarichi libero-professionali riservati a laureati in Psicologia per la conduzione di “Corsi intensivi per smettere di fumare” per:
– il Servizio per le Tossicodipendenze del Distretto di Reggio
Emilia: n. 15 ore settimanali;
– il Servizio per le Tossicodipendenze del Distretto di Castelnovo ne’ Monti: n. 3 ore settimanali.
Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione)
– laurea specialistica in Psicologia o laurea in Psicologia Vecchio Ordinamento;
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– iscrizione alla Sezione A dell’Albo dell’Ordine degli psicologi;
– esperienza nell’ambito della conduzione dei corsi antifumo
presso Aziende Unità sanitarie locali;
– esperienza pluriennale nell’ambito della conduzione di
gruppi di soggetti con problemi di dipendenza;
– comprovata esperienza formativa nel campo della conduzione di corsi intensivi per smettere di fumare previsti dal “Progetto regionale Tabagismo” (delibera di Giunta regionale
785/99).
Durata e compenso
Ciascun contratto avrà durata annuale, con decorrenza immediatamente successiva alla conclusione delle procedure di
selezione, e prevederà:
– incarico per il SerT del Distretto di Reggio Emilia: n. 15 ore
settimanali di attività e complessive n. 720 ore nell’anno, a
fronte di un compenso lordo omnicomprensivo di Euro
17.280,00 (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);
– incarico per il SerT del Distretto di Castelnovo ne’ Monti: n.
3 ore settimanali di attività e complessive n. 150 ore
nell’anno, a fronte di un compenso lordo omnicomprensivo
di Euro 3.600,00 (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
– Primi colloqui di ammissione al corso;
– conduzione dei corsi finalizzati al sostegno ed alla disassuefazione da tabacco;
– follow-up sugli esiti dei trattamenti;
– consulenza psicologica individuale;
– attività di promozione di iniziative di contrasto al tabagismo
e di promozione del Centro Antifumo.
Titoli e prova d’esame
Gli incarichi verranno conferiti da apposita Commissione,
previa valutazione dei titoli e del curriculum presentati, a seguito di colloquio sulle materie oggetto degli incarichi stessi.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
avviso dovranno presentarsi martedì 28 agosto 2007, alle ore
9,30, presso l’Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia –
Padiglione Tanzi (stanza 1.14) – 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 Unità sanitaria
locale 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 – 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. n. 0522/335479-335171 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13, oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it – link Bandi gare concorsi.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barbara Monte
Scadenza: 23 agosto 2007

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
INCARICO
Conferimento di n. 1 incarico libero-professionale riservato
ad un laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione
in Medicina Legale
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 Medicina Legale per lo
Staff Programmazione e Controllo.
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 Medicina Legale (con esclusione delle
specialità affini);
– esperienza lavorativa maturata, in particolare esperienza in
ambito di controllo e valutazione di appropriatezza clinica,
con particolare riguardo a prestazioni di degenza.
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 almeno n.
1.750 ore di attività a fronte di un compenso lordo omnicomprensivo di Euro 52.500,00 (IVA ed oneri inclusi se ed in quanto dovuti, ivi compreso il premio per copertura assicurativa infortuni a carico del professionista nella misura di Euro 0,06/ora,
che sarà detratto alla fonte).
Oggetto dell’incarico
Attività di controllo sulle prestazioni sanitarie di degenza
acquisite da pubblico e da privato per la valutazione
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dell’appropriatezza clinica (profilo assistenziale, durata, regime,...), da prestarsi presso lo Staff Programmazione e Controllo
della Direzione generale dell’Azienda Unità sanitaria locale di
Reggio Emilia.
Titoli e prova d’esame
L’incarico verrà conferito da apposita Commissione, previa valutazione dei titoli e del curriculum presentati, a seguito
di colloquio sulla materia oggetto dell’incarico stesso.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
avviso dovranno presentarsi giovedì 13 settembre 2007 alle ore
9,30, presso l’Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia –
Aule Formazione – 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 Unità sanitaria
locale 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

INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INCARICO
Conferimento di incarico di Dirigente medico di Struttura
complessa, Direttore di Cardiologia, da assegnare all’U.O.
di Cardiologia presso l’Ospedale del Delta dell’Azienda Sanitaria locale di Ferrara
In attuazione alla deliberazione del Direttore generale n.
127 del 5/4/2007, esecutiva ai sensi di legge, l’Azienda Unità
sanitaria locale di Ferrara ha stabilito di procedere, con
l’osservanza delle norme previste e richiamate dal DLgs 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal DPR
10/12/1997, n. 484, e dal DLgs 229/99 al conferimento di:
n. 1 incarico di Dirigente medico di Struttura complessa – Direttore di Cardiologia da assegnare all’U.O. di Cardiologia
presso l’Ospedale del Delta.
Il presente avviso è emanato in conformità al DLgs n. 502
del 30/12/1992, al DPR 10/12/1997, n. 484 e al DLgs n. 229 del
19/6/1999.
Requisiti specifici di ammissione
a) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente; ovvero anzianità di
servizio di anni dieci nella disciplina.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all’articolo 7 del DPR 484/97, gli incarichi dirigenziali di Struttura complessa sono attribuiti senza l’attestato
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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. 0522/335479-335171 dal lunedì al venerdì
dalle ore 10 alle ore 13, oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it – link Bandi gare concorsi.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barbara Monte
Scadenza: 23 agosto 2007

di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato entro un anno dall’inizio dell’incarico. Gli incarichi di Struttura complessa sono attribuiti, fino
all’espletamento del primo corso di formazione manageriale di
cui all’articolo 7 del DPR 484/97, con il possesso dei requisiti
previsti dall’articolo 5 del DPR 484/97, ad esclusione di quello
della lettera d) del comma 1.
Requisiti generali di ammissione
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 di Ferrara, prima dell’immissione in servizio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta
semplice, debitamente sottoscritte, devono essere rivolte al Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara,
con sede in Ferrara – Via A. Cassoli n. 30 e presentate o spedite
nei modi e nei termini previsti dal successivo punto “Modalità e
termini per la presentazione delle domande”.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
– cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
– la procedura a cui intendono partecipare;
– il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
equivalenti;
– il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
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– le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali nonché eventuali provvedimenti penali pendenti;
– il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso;
– la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
– 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;
– il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, necessaria comunicazione. L’Amministrazione
non si assume la responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di
cambiamento di domicilio.
La domanda deve essere firmata in originale in calce ai sensi dell’art. 3, comma 5, Legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesta l’autentica.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione nella domanda stessa anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o di un solo requisito richiesto per
l’ammissione, può determinare l’esclusione dall’avviso.
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 per il parere della Commissione, ivi compreso un curriculum formativo
e 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 dovranno essere riferite
al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso e certificate dal Direttore sanitario sulla base
dell’attestazione del Dirigente di Struttura complessa responsabile dell’U.O. di appartenenza;
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.
Nel curriculum non si valutano idoneità a concorsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità
di uditore.
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, seminari, le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstract, la casistica operatoria, dovranno
essere obbligatoriamente allegati in fotocopie 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.
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.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Ai sensi della Legge 370/88, le domande di partecipazione
all’avviso non sono soggette all’imposta di bollo, compresa
l’autentica dei relativi documenti allegati.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, datato
e firmato.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione allegata:
– devono essere inoltrate, a mezzo del Servizio postale al seguente 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 – 44100 Ferrara – (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 di partecipazione all’avviso, rivolte al Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale, unitamente alla
documentazione allegata, devono pervenire, a pena di esclusione dall’avviso, entro il termine perentorio delle ore 12 del trentesimo giorno non festivo 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.
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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 dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata dopo l’espletamento del colloquio, personalmente o da
un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite
documento d’identità valido.
La documentazione non ritirata, trascorsi sei anni dalla
conclusione delle procedure di selezione, sarà inviata al macero.
Modalità di selezione
La Commissione nominata dal Direttore generale, secondo
quanto previsto dall’art. 15, comma 3 del DLgs 502/92, così
come modificato dall’art. 15-ter del DLgs 229/99, accerta
l’idoneità dei candidati sulla base:
a) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti;
b) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina, nonché
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e
di direzione del candidato stesso con riferimento
all’incarico da svolgere (art. 8 DPR 484/97).
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione saranno convocati per lo svolgimento del colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Conferimento incarico
L’incarico di Direzione di Struttura complessa verrà conferito dal Direttore generale ai sensi dell’art. 15, comma 3, del
DLgs 30/12/1992, n. 502, così come modificato dall’art. 15-ter,
comma 2 del DLgs 229/99, sulla base del parere formulato dalla
Commissione di esperti.
L’incarico ha durata di 5 anni con facoltà di rinnovo per lo
stesso periodo o periodo più breve.
L’incarico è revocato, con le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro,
in caso di inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione
aziendale, mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati,
responsabilità grave e reiterata, nonché in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
Il Dirigente di Struttura complessa sarà sottoposto, a verifica triennale, nonché al termine dell’incarico. L’esito positivo
delle verifiche costituisce condizione per il rinnovo
dell’incarico.
In caso di mancato rinnovo, il Dirigente sarà destinato ad
altra funzione ai sensi del Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.
Ai sensi dell’art. 15 quinquies, comma 5 del DLgs 229/99,
l’incarico di Direzione di Struttura complessa implica il rapporto di lavoro esclusivo.
L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico,
così come previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di
lavoro della Dirigenza medica e veterinaria, dagli accordi
aziendali, e da quanto stabilito dal Contratto individuale di lavoro.
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Adempimenti del candidato al quale è conferito l’incarico
Il candidato cui sarà conferito l’incarico in oggetto, mediante la sottoscrizione del contratto individuale, è tenuto a presentare entro il termine di 30 giorni 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 per il conferimento dell’incarico.
L’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara si riserva ogni
facoltà di disporre la proroga dei termini del presente avviso, la
loro sospensione e modificazione, la revoca ed annullamento
dell’avviso stesso in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni previste dall’art. 15 del DLgs 502/92,
così come modificato dal DLgs 19/6/1999, n. 229 e successive
modificazioni e integrazioni, DPR 484 del 10/12/1997 e DLgs
3/2/1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
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 finalizzata all’espletamento della procedura relativa
al presente bando (o avviso o selezione o borsa di studio).
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: DLgs 165/01, DLgs 502/92 e successive modifiche, 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.
Copia del presente avviso, nonché fac-simile della domanda di partecipazione potranno essere richiesti presso il Dipartimento Gestione Risorse umane – Ufficio Concorsi – Via A.
Cassoli n. 30 – 44100 Ferrara – IV piano – al quale gli aspiranti
potranno rivolgersi per ulteriori informazioni (tel.
0532/235673-235744 – Internet: www.ausl.fe.it).
IL DIRETTORE GENERALE
Fosco Foglietta

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INCARICO
Conferimento di n. 2 incarichi di Dirigente medico di Struttura complessa di cui uno per l’Ospedale di Argenta e uno
per l’Ospedale di Cento – Direttore di Chirurgia generale
dell’Azienda Sanitaria locale di Ferrara
In attuazione alla deliberazione del Direttore generale n.
169 del 9/5/2007, esecutiva ai sensi di legge, l’Azienda Unità
sanitaria locale di Ferrara ha stabilito di procedere, con
l’osservanza delle norme previste e richiamate dal DLgs 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal DPR
10/12/1997, n. 484 e dal DLgs 229/99 al conferimento di
n. 2 incarichi di Dirigente medico di Struttura complessa – Direttore di Chirurgia generale per l’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara.
Il presente avviso è emanato in conformità al DLgs n. 502
del 30/12/1992, al DPR 10/12/1997, n. 484 e al DLgs n. 229 del
19/6/1999.
Requisiti specifici di ammissione
a) 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;
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b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente; ovvero anzianità di
servizio di anni dieci nella disciplina.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all’articolo 7 del DPR 484/97, gli incarichi dirigenziali di Struttura complessa sono attribuiti senza l’attestato
di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato entro un anno dall’inizio dell’incarico. Gli incarichi di Struttura complessa sono attribuiti, fino
all’espletamento del primo corso di formazione manageriale di
cui all’articolo 7 del DPR 484/97, con il possesso dei requisiti
previsti dall’articolo 5 del DPR 484/97, ad esclusione di quello
della lettera d) del comma 1.
Requisiti generali di ammissione
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 di Ferrara, prima dell’immissione in servizio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta
semplice, debitamente sottoscritte, devono essere rivolte al Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara,
con sede in Ferrara – Via A. Cassoli n. 30 e presentate o spedite
nei modi e nei termini previsti dal successivo punto “Modalità e
termini per la presentazione delle domande”.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
– cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
– la procedura a cui intendono partecipare;
– il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti equivalenti;
– il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
– le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali nonché eventuali provvedimenti penali pendenti;
– il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso;
– la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
– 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;
– il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante ad
ogni effetto necessaria comunicazione. L’Amministrazione
non si assume la responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di
cambiamento di domicilio.
La domanda deve essere firmata in originale in calce ai sensi dell’art. 3, comma 5, Legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesta l’autentica.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione nella domanda stessa anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o di un solo requisito richiesto per
l’ammissione, può determinare l’esclusione dall’avviso.
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 per il parere della Commissione, ivi compreso un curriculum formativo
e professionale, datato e firmato, relativo alle attività professio-

nali, 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 dovranno essere riferite
al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso e certificate dal Direttore sanitario sulla base
dell’attestazione del Dirigente di Struttura complessa responsabile dell’U.O. di appartenenza;
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.
Nel curriculum non si valutano idoneità a concorsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità
di uditore.
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, seminari, le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstract, la casistica operatoria, dovranno
essere obbligatoriamente allegati in fotocopie 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.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
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Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro
(a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale), le date di
inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000, n. 445, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Ai sensi della Legge 370/88, le domande di partecipazione
all’avviso non sono soggette all’imposta di bollo, compresa
l’autentica dei relativi documenti allegati.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, datato
e firmato.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione allegata:
– devono essere inoltrate, a mezzo del Servizio postale al seguente 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 – 44100 Ferrara – (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 di partecipazione all’avviso, rivolte al Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale, unitamente alla
documentazione allegata, devono pervenire, a pena di esclusione dall’avviso, entro il termine perentorio delle ore 12 del trentesimo giorno non festivo 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 dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata dopo l’espletamento del colloquio, personalmente o da
un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite
documento d’identità valido.
La documentazione non ritirata, trascorsi sei anni dalla
conclusione delle procedure di selezione, sarà inviata al macero.
Modalità di selezione
La Commissione nominata dal Direttore generale, secondo
quanto previsto dall’art. 15, comma 3 del DLgs 502/92 così
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come modificato dall’art. 15-ter del DLgs 229/99, accerta
l’idoneità dei candidati sulla base:
a) della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti;
b) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina, nonché
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e
di direzione del candidato stesso con riferimento
all’incarico da svolgere (art. 8 DPR 484/97).
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione saranno convocati per lo svolgimento del colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Conferimento incarico
L’incarico di direzione di Struttura complessa verrà conferito dal Direttore generale ai sensi dell’art. 15, comma 3, del
DLgs 30/12/1992, n. 502, così come modificato dall’art. 15-ter
comma 2 del DLgs 229/99, sulla base del parere formulato dalla
Commissione di esperti.
L’incarico ha durata di 5 anni con facoltà di rinnovo per lo
stesso periodo o periodo più breve.
L’incarico è revocato, con le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro,
in caso di inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione
aziendale, mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati,
responsabilità grave e reiterata nonché in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
Il Dirigente di Struttura complessa sarà sottoposto, a verifica triennale, nonché al termine dell’incarico. L’esito positivo
delle verifiche costituisce condizione per il rinnovo
dell’incarico.
In caso di mancato rinnovo, il Dirigente sarà destinato ad
altra funzione ai sensi del Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.
Ai sensi dell’art. 15 quinquies comma 5 del DLgs 229/99,
l’incarico di direzione di Struttura complessa implica il rapporto di lavoro esclusivo.
L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico,
così come previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di
lavoro della Dirigenza medica e veterinaria, dagli accordi
aziendali, e da quanto stabilito dal contratto individuale di lavoro.
Adempimenti del candidato al quale è conferito l’incarico
Il candidato cui sarà conferito l’incarico in oggetto, mediante la sottoscrizione del contratto individuale, è tenuto a presentare entro il termine di 30 giorni 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 per il conferimento dell’incarico.
L’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara si riserva ogni
facoltà di disporre la proroga dei termini del presente avviso, la
loro sospensione e modificazione, la revoca ed annullamento
dell’avviso stesso in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni previste dall’art. 15 del DLgs 502/92,
così come modificato dal DLgs 19/6/1999, n. 229 e successive
modificazioni e integrazioni, DPR 484 del 10/12/1997 e DLgs
3/2/1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
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 finalizzata all’espletamento della procedura relativa
al presente bando (o avviso o selezione o borsa di studio).
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Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: DLgs 165/01, DLgs 502/92 e successive modifiche, 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.

Copia del presente avviso, nonché fac-simile della domanda di partecipazione potranno essere richiesti presso il Dipartimento Gestione Risorse umane – Ufficio Concorsi – Via A.
Cassoli n. 30 – 44100 Ferrara – IV piano – al quale gli aspiranti
potranno rivolgersi per ulteriori informazioni (tel.
0532/235673-235744 – Internet: www.ausl.fe.it).
IL DIRETTORE GENERALE
Fosco Foglietta

BANDI DI CONCORSI PUBBLICI

data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo
utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante. Il termine fissato per la
presentazione delle domande e dei documenti è perentorio;
l’eventuale riserva di invio successivo di documenti é priva di
effetto. L’Amministrazione non assume responsabilità per la
dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono indicare nella domanda:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea; in quest’ultimo caso la partecipazione dei cittadini comunitari è subordinata all’accertamento
della conoscenza della lingua italiana.
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti e gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio ed eventualmente il recapito telefonico presso il
quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione;
i) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio
(DLgs 215/01 art. 18, DPR 487/94 art. 5).
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 DPR 28/12/2000, n.
445).
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o
dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione
dal concorso.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
sono tenuti ad indicare nella domanda di ammissione le specificazioni richieste dal comma 2, dell’art. 20 della predetta legge
riguardanti l’ausilio necessario per sostenere le prove d’esame
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove previste dal
presente bando.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto della Legge 675/96; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 5 posti di Collaboratore professionale sanitario Infermiere – Categoria D
In esecuzione della determina del Direttore dell’U.O. Risorse umane n. 791 del 28/6/2007 è indetto pubblico concorso,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di
Ruolo: sanitario – Profilo professionale: Collaboratore professionale sanitario – Qualifica: Infermiere – Categoria: D
presso l’Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza.
Il relativo trattamento economico è quello previsto dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto sanità per il “Collaboratore professionale sanitario –
Infermiere” – Cat. D.
In applicazione all’art. 7, comma 1, del DLgs 3/2/1993, n.
29, è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997, n.
127, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il pubblico concorso potrà essere revocato in conseguenza
delle mutate esigenze dei servizi, presidi o altre strutture
dell’Azienda Unità sanitaria locale, nonché in conseguenza di
norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
I requisiti di ammissione al pubblico concorso e le modalità
di espletamento sono quelli stabiliti dal DPR 27/3/2001 n. 220.
1) Requisiti specifici di ammissione
– Diploma universitario di infermiere conseguito ai sensi del
DM 14/9/1994, n. 739, o titolo equipollente ai sensi del DM
27/7/2000;
– iscrizione all’Albo professionale.
2) Domanda di ammissione al concorso
Le domande di partecipazione alla selezione, datate e firmate, redatte in carta libera ed indirizzate al Direttore generale
con la precisa indicazione del concorso cui l’aspirante intende
partecipare, devono essere inoltrate a mezzo Servizio postale al
seguente indirizzo: Amministrazione dell’Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza – Corso Vittorio Emanuele n. 169 –
29100 Piacenza, ovvero devono essere presentate direttamente
all’U.O. Risorse umane. I Servizi di sportello U.O. Risorse
umane sono aperti ai pubblico nei seguenti orari: da lunedì a sabato dalle ore 11 alle ore 13 (sabato fino alle ore 12,30) e il giovedì dalle 15 alle 17,30. All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 12 del trentesimo giorno non festivo dalla
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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 alla selezione i candidati
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto in carta libera, datato e
firmato e debitamente documentato. I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso l’Azienda Unità sanitaria locale
di Piacenza od Enti confluiti e per quanto attiene i titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli estremi del
servizio ed i singoli titoli accademici e di studio di cui si chiede
la valutazione ai fini dell’ammissione e/o della valutazione di
merito. Alla domanda devono essere uniti i titoli che conferiscono diritti a precedenza o preferenza nella nomina. I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata
ai sensi di legge o autocertificati nei limiti e con le modalità di
cui al DPR 445/00. Le pubblicazioni devono essere edite a
stampa. Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, l’elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle preferenze di cui al punto 2 lettera
i) previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla
domanda i relativi documenti probatori. Non è ammessa
l’autocertificazione in materia sanitaria.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento di identità valido, entro i termini di
validità della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile
la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
4) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le
modalità previste dall’art. 44 del DPR n. 220 del 27/3/2001.
5) Prove
Le prove d’esame sono le seguenti:
prova
scritta: vertente su argomento scelto dalla Commis–
sione attinente alla materia oggetto del concorso;
– prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorsa;
– prova orale: vertente sulla materia oggetto del concorso, su
elementi di informatica e sulla verifica delle conoscenze a livello iniziale di una lingua straniera, a scelta del candidato
tra inglese, francese e spagnolo da precisare nella domanda
di partecipazione al concorso.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza
in una prova comporta l’esclusione dalle prove successive e
quindi dal concorso.
6) Convocazione dei candidati ammessi al concorso e alle
prove d’esame
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della
prova pratica, almeno 15 giorni prima della data della prova
stessa. Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel
rispetto dei termini previsti dal DPR 220/01. Qualora le prove
previste dal bando si svolgano tutte nella stessa giornata ai candidati sarà trasmesso un unico avviso almeno 20 giorni prima
della data fissata per le prove stesse. Alle prove d’esame i candidati dovrenno presentarsi muniti di documento valido
d’identità personale, a norma di legge.
7) Approvazione e utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regola-
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rità, sarà approvata dal Direttore dell’U.O. Risorse umane che
procederà altresì alla nomina dei vincitori. Tutte le preferenze e
le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione alla selezione
siano uniti i necessari documenti probatori. La graduatoria di
merito della selezione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. La graduatoria rimane efficace per un termine di
ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali
coperture di posti per i quali la selezione è stata bandita e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata
altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti della medesima categoria e qualifica, disponibili per assenze o impedimento del titolare.
8) Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ex art. 14 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto sanità
(autorizzato con provvedimento del PCM 4/8/1995) subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda Unità sanitaria locale dei documenti elencati
nella richiesta stessa, sotto pena di mancata stipulazione del
contratto medesimo.
Il numero dei posti a selezione potrà essere variato in relazione all’esito della mobilità di esubero e volontaria indetta da
questa Amministrazione. L’assunzione in servizio potrà essere
sospesa, o comunque ritardata, in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, revocare il
presente bando di concorso.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O. Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale di
Piacenza (i servizi di sportello dell’U.O. Risorse umane sono
aperti al pubblico nei seguenti orari: da lunedì a sabato dalle ore
11 alle ore 13, giovedì dalle ore 15 alle ore 18).
IL DIRETTORE
Luigi Bassi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente medico di Neurologia
In attuazione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse umane n. 833 dell’11/7/2007, dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sino alle ore 12 del trentesimo giorno
successivo è aperto il concorso pubblico presso l’Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza per la copertura di
n. 1 posto di Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente
medico – Disciplina: Neurologia,
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis, DLgs 502/92, introdotto dal DLgs 19/6/1999, n. 229.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
DPR 10/12/1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti.
In applicazione della Legge 10/4/1991, n. 125, è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6 della Legge 15/5/1997, n.
127, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età.
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Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
1) Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate
le disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, punto 1) del DPR
487/94.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
altresì possedere ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del
7/2/1994 i seguenti requisiti:
– godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o provenienza;
– essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando di
concorso per gli altri cittadini della Repubblica;
– avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con la osservanza delle norme in tema di
categorie protette – è effettuata a cura dell’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 artt. 25 e
26, comma 1 del DPR 20/12/1979, n. 761, è dispensata dalla
visita medica;
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente (DM 30/1/1998) e successive modificazioni e integrazioni.
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 10/12/1997, n. 483 e dell’art.
15, DLgs 30/12/1992, n. 502 così come modificato dall’art.
8, comma 1, lett. B) del DLgs 28/7/2000, n. 254, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998 è
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per
la partecipazione ai concorsi presso le Unità sanitarie locali
e Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;
e) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assuzione in servizio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
2) Domanda di ammissione al concorso
La domanda, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda e presentata o spedita nei modi e termini previsti al successivo punto 4.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
A) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
B) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
C) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
D) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;
E) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
F) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
G) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di

pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizi
presso pubbliche Amministrazioni;
H) il domicilio ed eventualmente il recapito telefonico presso il
quale deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione;
I) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio
(DLgs 215/01, art. 18, DPR 487/94, art. 5).
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce
senza necessità di alcuna autentica (art. 39, DPR 28/12/2000, n.
445).
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o
dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione
dal concorso.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato, firmato e formalmente
documentato (art. 11, DPR 483/97); il certificato di specializzazione conseguito ai sensi del DLgs 257/91, anche se fatto valere
come requisito di ammissione, è valutato con specifico punteggio (art. 27, punto 7, DPR 483/97).
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale
o autenticata ai sensi di legge o autocertificati nei limiti e con le
modalità di cui al DPR n. 445 del 28/12/2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle preferenze di cui al punto 2), lettera I), previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati
alla domanda i relativi documenti probatori.
4) Modalità e termini per la presentazione delle domande di
ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo Servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza – Corso Vittorio Emanuele n. 169 – Piacenza; ovvero devono
essere presentate direttamente all’U.O. Risorse umane (i servizi
di sportello dell’U.O. Risorse umane sono aperti al pubblico nei
seguenti orari: da lunedì a sabato dalle ore 11 alle ore 13, giovedì dalle 15 alle 18).
Qualora la domanda di partecipazione al concorso non venga presentata personalmente dal candidato ma venga inoltrata
con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità ai sensi della Legge 445/00.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento en-
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tro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, entro i termini di
validità della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile
la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
5) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le
modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
devono essere comunicate, mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale che deve aver luogo almeno trenta giorni prima della data stabilita per il sorteggio.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del DPR 483/97.
6) Prove
Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla discipina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
b) prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso;
2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e
pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
7) Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove
d’esame
I candidati ammessi saranno avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del luogo e della data della prima prova almeno 15 giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/97.
Qualora le prove previste dal bando si svolgano tutte nella
stessa giornata ai candidati sarà trasmesso un unico avviso almeno 20 giorni prima della data fissata per le prove stesse.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti
di documento valido d’identità personale, a norma di legge.
8) Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità sarà approvata dal Direttore dell’U.O. Risorse umane che
procederà altresì alla nomina dei vincitori.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti
disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di
ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori. La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine
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di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Sono fatte salve le disposizioni della legge finanziaria in
ordine ai termini di validità delle graduatorie.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata
altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
9) Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ex art. 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 Unità sanitaria locale – sotto pena di
mancata stipula del contratto medesimo – dei documenti elencati nella richiesta stessa.
L’Azienda Unità sanitaria locale si riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
I L DIRETTORE
Luigi Bassi

COMUNITÀ MONTANA VALLE DEL MARECCHIA –
SANTARCANGELO DI ROMAGNA (Rimini)
CONCORSO
Concorsi pubblici per esami, unici per gli Enti pubblici appartenenti alla Comunità Montana Valle del Marecchia,
per la copertura a tempo indeterminato, per i seguenti profili professionali: a) n. 2 Istruttori contabili, Cat. C a tempo
pieno presso il Comune di Santarcangelo di Romagna; b) n.
2 Istruttori tecnici, Cat. C, di cui n. l a tempo pieno presso il
Servizio Edilizia Pianificazione territoriale del Comune di
Santarcangelo e n. l a tempo parziale 24 ore settimanali,
presso il Comune di Torriana; c) n. l Istruttore tecnico, Cat.
C, a tempo pieno presso il Servizio Lavori pubblici e Qualità
urbana del Comune di Santarcangelo; d) n. l Istruttore direttivo amministrativo, Cat. D1, a tempo pieno presso i Servizi scolastici del Comune di Santarcangelo
Requisiti: età non inferiore ad anni 18.
Titoli di studio richiesti, indicati nell’ordine letterale di cui
sopra:
a)
diploma di Ragioniere, Perito commerciale o equipol lenti;
b) e c) diploma di Geometra o Perito edile o equipollenti;
d)
previgente ordinamento degli studi universitari: diplo ma di laurea (DL) in Economia e Commercio, Giuri sprudenza, Scienze politiche, Sociologia o titoli di stu dio equipollenti per legge – Nuovo ordinamento degli
studi universitari: diploma appartenente alla classe del le lauree specialistiche (LS) in Scienze dell’economia
(CLS 64/S), Scienze economico-aziendale (CLS 84/S),
Giurisprudenza (CLS 22/S), Scienze della politica
(CLS 70/S), Scienze delle pubbliche Amministrazioni
(CLS 71/S), Sociologia (CLS 89/S).
Date delle prove e sedi: i giorni, l’orario e la sede delle prove dei rispettivi concorsi verranno pubblicati nel sito Internet
della Comunità Montana Valle del Marecchia (www.vallemarecchia.it) entro i sette giorni successivi alla data di scadenza
del presente bando. Tale pubblicazione sostituirà a tutti gli effetti la convocazione individuale.
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Presentazione domande: dall’8/8/2007 al 14/9/2007 (farà
fede la data del timbro postale – purché pervengano entro 5
giorni oltre il termine fissato).
Lo schema di domanda ed il testo integrale dei bandi, sono
disponibili presso il sito Internet: www.vallemarecchia.it.
I L DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Giorgio Della Chiara

Salsomaggiore Terme, sul sito web: www.portalesalsomaggiore.it, sezione bandi, avvisi concorsi.
Il bando, pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna e affisso all’Albo pretorio del
Comune di Salsomaggiore Terme, è consultabile via Internet
all’indirizzo: www.portalesalsomaggiore.it.
IL DIRETTORE
Mariella Cantarelli

Scadenza: 14 settembre 2007
Scadenza: 8 ottobre 2007
COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME (Parma)
CONCORSO
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per
l’assegnazione di n. 2 licenze per l’esercizio del servizio di
taxi

OPERA PIA DEI POVERI VERGOGNOSI ED AZIENDE
RIUNITE – BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo – Cat. D1 – Area amministrativo contabile

Il Direttore Settore 4 – Sviluppo economico, Turismo, Cultura e Sport, in esecuzione della determinazione dirigenziale n.
488 del 20/7/2007, rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assegnazione a persone fisiche di n.
2 licenze per l’esercizio del servizio di taxi.
I soggetti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nel Bollettino Ufficiale regionale, la domanda di ammissione al concorso, che deve essere spedita a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Salsomaggiore Terme – Piazza Libertà n. 1
– 43039 Salsomaggiore Terme oppure presentata direttamente
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Salsomaggiore Terme – Piazza Libertà n. 1.
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento, gli interessati possono rivolgersi direttamente al Settore Sviluppo economico, Turismo, Cultura e Sport del Comune di Salsomaggiore
Terme – Servizio Sviluppo economico – nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 –
dr.ssa Silvia Barbieri (tel. 0524/580141).
Il fac-simile della domanda di partecipazione è disponibile
presso il Servizio Sviluppo economico – Piazza Libertà n. 1

Scadenza: 31 agosto 2007

GRADUATORIE DI INCARICHI E CONCORSI

14) Filocamo Giovanni

Il Segretario generale Direttore amministrativo rende noto
che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
n. 1 posto di ruolo di Istruttore direttivo – Cat. D1 – Area amministrativo contabile.
Titolo richiesto: diploma di laurea in Economia, Scienze
politiche, Giurisprudenza ed esperienza documentabile di almeno otto anni su tematiche di organizzazione e di gestione di
progetti in ambiti aziendali complessi, siain forma dipendente
che come prestazione di lavoro autonomo.
La domanda, redatta secondo lo schema che può essere ritirato presso gli uffici dell’Ente ovvero scaricato dal sito Internet
all’indirizzo: www.oppvbologna.it, dovrà pervenire entro le
ore 12 di venerdì 31 agosto 2007.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale – tel.
051/2966211 – durante l’orario d’ufficio.
I L SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Montaperto

17/02/1975

AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI
BOLOGNA – POLICLINICO SANT’ORSOLA MALPIGHI

2,540
I L DIRIGENTE
Lidia Marsili

GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico per Dirigente medico di Pediatria da utilizzare prevalentemente per le esigenze
dell’Oncologia ed Ematologia pediatrica (n. det. approvazione 746/P del 17/7/2007)
Pos.

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

Cognome e nome

Gennari Monia
Capretti Maria Grazia
Castellini Claudia
Pierinelli Sara
Buldini Barbara
Corsini Ilaria
Baronio Federico
Paoletti Vottoria
Barbieri Eveline
Cordelli Duccio Maria
Gualdi Silvia
Fabi Marianna
Paone Giuseppina

Data nascita

17/02/1972
21/10/1967
02/02/1973
17/10/1969
26/01/1974
20/10/1971
23/11/1972
23/11/1973
30/10/1973
16/03/1977
02/01/1975
13/05/1974
27/07/1975

Riservatario Totale

sì
sì
sì
sì
sì

9,320
8,936
8,310
8,275
8,213
8,168
7,363
6,361
5,870
5,500
5,199
4,545
4,522

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
GRADUATORIA
Graduatoria del pubblico concorso a n. 1 posto di Dirigente
medico di Medicina Interna – approvata con determinazione n. 530 del 4/7/2007
Graduatoria di merito finale
Ord.

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

Cognome e nome

Russo Giorgia
Rizzioli Emanuela
Ravera Federica
Barillà Antonio
Baglio Veronica
Amato Antonio

Punteggio su 100

80,930
70,276
68,845
68,285
68,170
67,390
I L DIRIGENTE
Umberto Giavaresco
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
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Graduatoria di merito finale

GRADUATORIA
Graduatoria del pubblico concorso a n. 1 posto di Dirigente
medico di Oncologia – approvata con determinazione n. 564
dell’11/7/2007
Graduatoria di merito finale
Ord.

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

Cognome e nome

Urbini Benedetta
Modonesi Caterina
Cataldo Serena
Monti Manlio
Franceschi Enrico
Montano Massimo
Hakim Rossella
Scopece Luciano

Punteggio su 100

86,000
81,000
76,300
75,500
75,000
66,010
65,500
62,800

Ord.

Cognome e nome

Punteggio su 100

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

Dalla Nora Edoardo
Boari Benedetta
Zelante Angelo
Gaudenzi Piergiorgio
Molino Christian
Russo Giorgia
Maraldi Cinzia
Di Todaro Filippo
Tombesi Paola
Vavalle Chella
Giusto Lisa
Barban Angela
Monesi Marcello

79,800
79,500
78,956
78,014
77,100
76,505
76,500
69,801
68,714
68,426
68,115
63,617
63,000
IL DIRIGENTE
Umberto Giavaresco

I L DIRIGENTE
Umberto Giavaresco
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
GRADUATORIA
Graduatoria del pubblico concorso a n. 1 posto di Dirigente
medico di Nefrologia – approvata con determinazione n.
566 dell’11/7/2007

GRADUATORIA
Graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di n. 10 posti di Operatore Socio sanitario – Cat. B – Liv. economico Bs
Graduatoria finale
(segue allegato fotografato)
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IL DIRETTORE
Carmen Vandelli

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
GRADUATORIA

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Graduatoria del concorso a n. 1 posto di Dirigente medico di
Ortopedia e Traumatologia
N.

Cognome e nome

1)
2)
3)
4)
5)

Pellacani Andrea
Abate Massimo
Leo Giovanni
Laselva Onofrio
Minervini Claudio

Punti

Tripodi Maria Candida
Bizzarri Barbara
Bandello Maria Antonietta
Cerchio Roberto
Cavicchi Maria Chiara
Zinelli Chiara
Regazzi Carla
Cagozzi Lucia

81,5000
80,9288
74,6000
72,5000
67,4916
I L DIRETTORE
Carmen Vandelli

77,500
77,300
76,900
74,700
74,500
73,300
72,500
67,200

IL DIRETTORE GENERALE
Sergio Venturi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
GRADUATORIA
Graduatoria finale del concorso, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Dirigente Biologo di Patologia Clinica

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
GRADUATORIA
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente medico – Disciplina Pediatria –
approvata con atto deliberativo n. 123 del 9/7/2007
Graduatoria finale
N.

Cognome e nome

1)
2)
3)
4)

Street Maria Elisabeth
Bonetti Lorenza
Fornaroli Fabiola
Neri Fabiola

Punti

80,000
79,400
78,000
77,800

N.

Cognome e nome

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

Granato Vincenzo
Trenti Anna Rita
Biavati Patrizia
Selva Paola
Amadei Antonella
Scamardella Fortuna
Bartolini Stefania
Lenzi Laura
Mucci Anna
Agosti Anna
Cimmino Cinzia

Totale su 100

86,805
85,287
84,583
84,279
83,341
78,414
77,673
76,287
75,106
74,250
73,001

Note

DPR 487/94
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12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Magrini Elisabetta
Bassi Mirna
Biacchessi Mirko
Incorvaia Loredana Rosaria
Calza Nilla
Rizzi Simona
Cerreta Vincenzo
Paterini Paola
Criscuolo Maria

voro esclusivo – Approvata con atto n. 277 del 20/7/2007
(esecutivo ai sensi di legge)

71,600
71,218
70,665
70,627
68,360
67,335
65,337
58,941
57,832

N. ord.

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

I L DIRETTORE
Cristina Gambetti

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.
1 posto di Dirigente medico di Cardiologia – Scadenza 11 dicembre 2006

N.

Cognome e nome

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

Bressan Sabrina
Pasanisi Giovanni
Mastrorilli Francesca
Avigni Nicola
Baldo Elisa
Merlini Fabia
Regoli Francois
Diederik
8) Mazzoni Elena
9) Malagutti Patrizia

Nascita

Punti

11/08/1970
05/11/1977
02/08/1974
17/09/1974
01/12/1977
11/05/1977
04/05/1970

83,070
80,824
78,949
77,220
74,710
70,863
68,758

02/03/1971
02/01/1974

65,300
64,790
I L DIRETTORE
Lalla Buora

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.
1 posto di Dirigente medico di Medicina e Chirurgia
d’accettazione e d’urgenza – Scadenza 15 gennaio 2007

N.

Cognome e nome

1)
2)
3)
4)
5)

Boari Benedetta
Campigotto Federica
Pisano Mario
Porrino Lorenzo
Attanasio Francesco
Paolo
6) Lambertini Laura

Nascita
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Totale punti 100

06/09/1974
11/07/1974
09/03/1974
31/12/1972
29/03/1959

79,310
72,410
71,510
67,250
65,460

09/09/1975

62,710
I L DIRETTORE
Lalla Buora

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
GRADUATORIA
Graduatoria di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1
posto di Dirigente medico – Cardiologia, con rapporto di la-

Cognome e nome

Punti

Gardini Elisa
De Vita Maria
Macrì Gaetano
Angeloni Giulia
Riva Letizia
Coutsoumbas Gloria
Vassilikì
Ponticelli Maria Paola
Bertini Matteo
Censi Stefano
Di Giannuario Giovanna
Valzania Cinzia
Vecchiato Lucia
Giacomin Elisa
Merlini Fabia

79,170
78,100
73,700
72,775
69,180
68,500
67,940
67,630
67,390
66,400
66,350
65,330
63,100
61,680
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 Collaboratore professionale sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico – Cat.
D
Ai sensi del comma 7, art. 18 del DPR 220/01, 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 “Collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico” – Cat. D –
approvata con atto n. 700 del 4/6/2007
Graduatoria generale
N.

Cognome e nome

1) Amato Pasquale
2) Destino Filomena
Daniela
3) Saponaro Maria
4) Marcantonio Monia
5) Politi Francesca
6) Subiaco Bruna
7) Scalera Anna Elisa
8) Sorrentino Maria
9) Camposeo Francesca
10) Zampogna Antonella
11) Di Lello Luigi
12) Colella Tiziana
13) Bramucci Veronica
14) Muratori Paola
15) Cuomo Marco
16) Antelmo Ornella
17) Trezza Maria
18) Scarcella Loreto
19) Suprani Sofia
20) Cannistrà Maria Lucia
21) Valente Antonio
22) Paradiso Emanuela
23) Dellepiaggi Lidia

Punteggio

Precedenza

7,983
5,903
3,940
3,900
3,646
3,312
2,942
2,000
1,050
0,970
0,600
0,591
0,385
0,234
0,187
0,130
0,128
0,010
0,005
0,003
0,002
0,002
0,002

per età 23/12/1983
per età 03/07/1983
per età 21/09/1982
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24) Impagnatiello Maria
Giovanna
25) Mancusi Davide
26) Mazzeo Nadia
27) Camposeo Claudia
28) Gavazzoli Valentina
29) Palumbo Pasquale
30) Sicilia Savina
31) Rinaldi Antonio
32) Sarli Sonia

0,000

per età 05/11/1983

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

per età 01/05/1983
per età 10/03/1983
per età 16/11/1982
per età 08/06/1980
per età 07/10/1979
per età 13/05/1975
per età 11/02/1969
per età 06/07/1963

GRADUATORIA

I L DIRETTORE
Luigi Bassi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
GRADUATORIA
Graduatoria dell’avviso pubblico, per soli titoli, per Dirigente medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e
d’Urgenza, approvata con deliberazione n. 498 del
13/7/2007, pubblicata il 24/7/2007

Pos.

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

Cognome e nome

Cobellis Caterina
Damiano Antonio
Gioffrè Vincenza
Giuli Romeo
Cavalli Ilaria
Franco Francesca
Izzo Mauro
De Carlo Maria Rosaria
Sanfilippo Caterina

Punti

12,41
9,70
6,30
6,20
5,40
4,84
4,74
3,70
2,60

Graduatoria dell’avviso pubblico, per soli titoli, per Dirigente medico di Psichiatria, approvata con deliberazione n.
516 del 20/7/2007, pubblicata il 24/7/2007

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)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

Bianco Vincenzo
Sciacca Alessandra
Avino Camillo
Galli Anna
Berti Annalisa
Sideris Panagiotis
Minciotti Enrico
Mattioli Sara
Mastropasqua Annalisa
Restuccia Giuseppe
Dolcini Luca
Bacchiani Lucia
Sbaragli Chiara
Di Marco Simona
Versari Matteo
Todeschini Lucia
Guzzetta Francesca
Di Rienzo Michele
Ferretti Irene Silvia
Della Pepa Antonella
Tonna Matteo
Capano Gemma
Bolaffi Angelo Fabio
Saracino Francesca
D’Ippolito Chiara
Data Luigi Federico
Sangiorgi Barbara

Note

11,30
8,795
6,09
5,63
5,485
5,41
5,39
5,33
5,14
4,95
4,87
4,285
3,955
3,71
3,7
3,225
3,16
3,03
2,78
2,71
2,46
2,375
2,32
2,29
2,095
2,065
1,49 ammessa con riserva

I L RESPONASABILE DEL PROCEDIMENTO
Martina Benzoni

IL RESPONASABILE DEL PROCEDIMENTO
Martina Benzoni

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI

seguente pubblico concorso:
n. 1 posto di Dirigente medico – Disciplina: Neurologia.
I sorteggi saranno effettuati secondo l’ordine stabilito nel
presente avviso.
I sorteggi che non possono aver luogo nel giorno sopraindicato, perché conincidenti con giorno non lavorativo o per motivi di forza maggiore, ovvero che debbano essere ripetuti per la
sostituzione dei sorteggiatori, saranno effettuati sempre presso
i locali suddetti e con inizio alle ore 9 del primo giovedì successivo e, ove necessario, del primo lunedì successivo e così si proseguirà con la stessa cadenza, fino al compimento delle estrazioni di tutti i componenti.
IL DIRIGENTE
Luigi Bassi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
SORTEGGIO
Pubblico sorteggio di componenti di 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 alle ore 9 del primo
lunedì successivo alla data di scadenza del presente bando avrà
luogo presso la sede Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza
– Corso Vittorio Emanuele n. 169 – il pubblico sorteggio dei
componenti da nominare nella Commissione esaminatrice del

CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
BORSA DI STUDIO
Bando di conferimento di una borsa di studio annuale per
un laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in
Ostetricia e Ginecologia da assegnare allo Spazio Giovani di
Parma
L’Azienda Unità sanitaria locale di Parma, in esecuzione

della determinazione n. 258 del 13/7/2007 del Direttore del Servizio Risorse umane f.f., bandisce la seguente borsa di studio,
di durata annuale, e con l’oggetto di ricerca e le caratteristiche
sotto indicate:
– durata annuale, eventualmente rinnovabile;
– ammontare di Euro 5.000,00 annui lordi; impegno orario minimo di n. 8 ore settimanali;
– la responsabilità delle attività afferenti al progetto di ricerca
è attribuita alla dr.ssa Paola Salvini, Dirigente medico di Ginecologia ed Ostetricia, Centro Salute Donna, Distretto di
Parma.
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Titolo
“Promozione della salute in adolescenza: interventi di educazione all’affettività e prevenzione AIDS”.
Requisiti specifici
Laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in
Ostetricia e Ginecologia.
Titoli preferenziali
Maturate esperienze di attività professionali con adolescenti.
Luogo dove si svolgerà la ricerca
Spazio Giovani di Via Melloni n. 1/b – Parma.
Requisiti generali di ammissione
– Cittadinanza italiana o equivalente (purché con adeguata conoscenza della lingua italiana);
– godimento dei diritti politici e civili.
I requisiti generali e specifici di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
I candidati che intendono concorrere all’assegnazione della
borsa di studio dovranno inviare, nei termini, apposita domanda
in carta libera indicando:
– cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
– la cittadinanza posseduta;
– il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione;
– di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero le eventuali condanne riportate ed i procedimenti penali in corso;
– l’indicazione della borsa di studio per la quale intendono
presentare la propria domanda;
– il possesso dei requisiti specifici richiesti per la borsa di studio per la quale la domanda viene presentata;
– la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
– il domicilio presso il quale deve essere trasmessa ogni necessaria comunicazione;
– di non essere titolare di altre borse di studio e di non avere in
corso rapporti di lavoro dipendente, ovvero di essere disponibile, ove risultasse vincitore, a rinunciare ad eventuali borse di studio in corso o ad interrompere altro rapporto di lavoro subordinato.
Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare
tutte le certificazioni che ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, compreso un curriculum formativo-professionale redatto su carta libera, datato e sottoscritto.
Convocazione
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione, la cui
sussistenza verrà verificata dalla Commissione esaminatrice,
saranno convocati con lettera raccomandata 10 giorni prima
della data del previsto colloquio.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e sottoscritte, dovranno
pervenire improrogabilmente, pena l’esclusione, al Servizio
Risorse umane – Ufficio Concorsi – Azienda Unità sanitaria locale di Parma, Strada del Quartiere n. 2/A – 43100 Parma, entro
le ore 12 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che, per le domande pervenute oltre i
termini, non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Modalità di selezione
Per la selezione dei candidati l’Amministrazione provvede
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alla nomina di una Commissione, incaricata di procedere alla
valutazione dei titoli presentati e del curriculum formativo e
professionale dei candidati, e di sottoporre questi ultimi ad una
prova orale vertente sulle materie oggetto della borsa di studio,
tesa ad accertarne le motivazioni, le attitudini e le capacità progettuali.
Sulla base dei titoli presentati e dell’esito della prova orale
la Commissione d’esame procederà alla formulazione della
graduatoria finale, che avrà validità di due anni dalla data di approvazione della medesima.
Il vincitore, entro 15 giorni dalla comunicazione di conferimento della borsa di studio, dovrà, a pena di decadenza, iniziare
l’attività oggetto della stessa.
La borsa di studio verrà erogata in rate mensili omnicomprensive, previa attestazione, del Responsabile della ricerca,
circa il corretto svolgimento degli impegni del borsista.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di rinuncia
o di decadenza del vincitore di assegnare la borsa di studio al
successivo candidato, utilmente classificato in graduatoria, che
si renda disponibile.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
DLgs 30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili,
a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande
ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure
finalizzate alla selezione.
Informazioni e copie del presente bando potranno essere richieste presso l’Ufficio Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria
locale di Parma – Strada del Quartiere n. 2/A – 43100 Parma,
tel. 0521/393524 – 0521/393344.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Gianluca Battaglioli
Scadenza: 22 agosto 2007

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
BORSA DI STUDIO
Assegnazione di n. 4 borse di studio riservate a laureati in
Psicologia
In esecuzione della determinazione n. 522 del 19/6/2007,
del Direttore “ad interim” dell’U.O. Acquisizione Sviluppo risorse umane, si è stabilito di bandire un avviso per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 4 borse di studio riservate a laureati in Psicologia per l’attuazione dei progetti sotto specificati:
a) progetto “Disturbo mentale in adolescenza” della durata di
mesi 24 e impegno orario settimanale di 25 ore – importo
lordo complessivo biennale di Euro 24.000,00;
b) progetto “Disturbo mentale in adolescenza” della durata di
mesi 24 e impegno orario settimanale di 12 ore – importo
lordo complessivo biennale di Euro 10.000,00;
c) progetto “Amico sport” della durata di mesi 12 e impegno
orario settimanale di 20 ore – importo lordo complessivo
annuo di Euro 6.500,00;
d) progetto “Disturbi cognitivi e di apprendimento” della dura ta di mesi 12 e impegno orario settimanale di 15 ore – im porto lordo complessivo annuo di Euro 4.900,00.
Requisiti richiesti (per tutte le borse di studio):
– laurea in Psicologia;
– abilitazione all’esercizio professionale;
– iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale degli psicologi;
– iscrizione ad almeno il primo anno di una scuola di specializzazione riconosciuta;
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– esperienza documentata di almeno 1 anno in qualità di psicologo (dipendente, borsista, tirocinante, volontario) presso
una Azienda del Servizio Sanitario nazionale, nell’ambito
dei servizi inerenti l’infanzia e l’adolescenza;
– buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine

APPALTI
AVVISI DI GARE D’APPALTO
REGIONE EMILIA-ROMAGNA – AGENZIA INTERCENT-ER
APPALTO
Bandi di gara – Procedura aperta articolata in due lotti: I
lotto servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del
parco automezzi della Giunta della Regione Emilia-Romagna; II lotto servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi dell’Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell’Emilia-Romagna
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Emilia-Romagna – Agenzia Intercent-ER – Viale Aldo Moro n.
38 – 40127 Bologna – tel. 051/28.3082 – fax 051/28.3084 –
e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it, sito: www.intercent.it.
Il capitolato tecnico e la documentazione di gara sono reperibili nel sito di cui al punto I.1).
I.1.1) Indirizzo per inviare le offerte: punto I.1).
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione dell’appalto: procedura aperta articolata in due lotti: I lotto servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria del parco automezzi della Giunta della Regione
Emilia-Romagna; II lotto servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria del parco automezzi della Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell’Emilia-Romagna.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi – Regione Emilia-Romagna.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) CPV
50112100-04.
II.1.8) Divisioni in lotti.
L’appalto comprende due lotti. È consentito partecipare
alla gara anche per un solo lotto. Nel caso di partecipazione per
più lotti, la documentazione richiesta dal presente bando potrà
presentarsi in forma cumulativa, fatto salvo l’obbligo di soddisfare i requisiti specificamente previsti per ogni singolo lotto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: che l’importo complessivo presunto a base di gara è stato determinato in Euro
137.500,00, IVA esclusa, riferito alla durata dei primi 12 mesi,
importo che potrà arrivare fino ad un massimo di Euro
275.000,00, IVA esclusa, comprensivo dell’importo previsto
per il periodo di eventuale ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara (ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett.
b) del DLgs 163/06; i servizi sono divisi in due lotti, così come
di seguito specificati:
– lotto 1: acquisizione di servizi di manutenzione ordinaria e

fa fede il timbro e la data apposto dall’Ufficio postale accettante.
Per informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico
i candidati possono rivolgersi all’Azienda Unità sanitaria locale di Rimini – U.O. Acquisizione e Sviluppo risorse umane –
Ufficio Concorsi – Via Coriano n. 38 – 47900 Rimini (tel.
0541/707796) sito Internet: www.ausl.rn.it.
IL DIRETTORE AD INTERIM
Paola Lombardini
Scadenza: 23 agosto 2007

straordinaria del parco automezzi della Giunta della Regione
Emilia-Romagna, per la somma complessiva annua di Euro
62.500,00, IVA esclusa, riferito alla durata dei primi 12
mesi, importo che potrà arrivare fino ad un massimo di Euro
125.000,00 IVA esclusa, comprensivo dell’importo previsto
per il periodo di eventuale ripetizione di servizi analoghi a
quelli oggetto della presente gara (ai sensi dell’art. 57, comma 5 lett. b) del DLgs 163/06;
– lotto 2: acquisizione di servizi di manutenzione ordinaria e
straordinaria del parco automezzi della ARPA Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell’Emilia-Romagna; per
la somma complessiva annua di Euro 75.000,00 IVA esclusa, riferito alla durata dei primi 12 mesi, importo che potrà
arrivare fino ad un massimo di Euro 150.000,00 IVA esclusa, comprensivo dell’importo previsto per il periodo di eventuale ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto della
presente gara (ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del DLgs
163/06.
II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi con facoltà di ricorrere a
procedura negoziata per ulteriori 12 mesi per attività consistenti nella ripetizione di servizi analoghi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria
e definitiva.
III.1.2) Principali modalità di pagamento: fatturazione
mensile posticipata pagamento a 90 giorni fine mese data fattura.
III.l.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: la
forma giuridica dei soggetti 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 legale 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 aperta articolata in due lotti: I lotto servizio
di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi
della Giunta della Regione Emilia-Romagna; II lotto servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi
della Agenzia regionale prevenzione e ambiente
dell’Emilia-Romagna” domanda di partecipazione relativa al
lotto n. . . ./ai lotti n. . . . . , e corredate, a pena di esclusione, della documentazione di seguito indicata, che potrà prodursi, eccettuata quella di cui al punto h, nella forma della “dichiarazione sostitutiva di certificazioni” prevista dagli artt. 46 e 47 bis
del DPR 28/12/2000, n.445:
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) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura, che attesti che la ditta non si trova
in stato di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o comunque di liquidazione, e
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che tali circostanze non si sono verificate nel quinquennio
precedente la data di attestazione, nonché rechi la dicitura
antimafia;
d) per i consorzi di cui all’art. 34 del DLgs 163/06,
l’indicazione del/i consorziato/i per i quali il consorzio concorre;
e) 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 o GEIE, con l’impegno di uniformarsi, in
caso di aggiudicazione, alla normativa vigente in materia, nonché con l’indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalla capogruppo e dalle singole imprese;
f) per cooperative e consorzi di cooperative: l’iscrizione
nell’apposito Albo delle cooperative;
g) per i raggruppamenti già costituiti: mandato collettivo speciale
con rappresentanza alla mandataria in originale o in copia autentica, con l’indicazione delle parti del servizio che saranno
eseguite dalla capogruppo e dalle singole imprese;
h) idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di
credito;
i) 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 per il I lotto ad Euro 281.250,00, per il II lotto ad
Euro 337.500,00, IVA esclusa;
l) elenco dei principali servizi, analoghi a quelli oggetto della
gara, prestati a favore di destinatari pubblici o privati negli
ultimi tre anni (2004, 2005 e 2006), con la specificazione
degli importi, delle tipologie, delle date e dei destinatari dei
servizi stessi.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la documentazione di cui ai sopra indicati punti a), b), c), e 1), deve
essere presentata da ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento. La documentazione di cui al sopra indicato punto
i) potrà essere prodotta dal raggruppamento nel suo complesso,
o, in alternativa, dalla sola ditta capogruppo, il requisito di cui
al punto h) potrà essere soddisfatto anche mediante la presentazione di due referenze bancarie da parte della sola capogruppo e
di una referenza bancaria da parte degli altri soggetti del raggruppamento.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.2.l) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione data: 18/9/2007 ore 12.
VI.3) Informazioni complementari
È consentito l’avvalimento, secondo le modalità previste
dall’art. 49 del DLgs 163/06.
L’offerta deve ritenersi valida per 180 giorni dal termine
fissato per la sua presentazione.
È consentita l’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta, purché ritenuta congrua e vantaggiosa.
VI.3.1) Chiarimenti: via fax al numero specificato al punto
I.1) entro e non oltre le ore 12 del 7/9/2007.
VI.3.2) Referenti: Paolo Belardinelli – Agenzia Intercent-ER tel. 051/283576 e-mail: pbelardinelli@regione.emilia-romagna.it.
Data di pubblicazione nella GUCE 16/7/2007.
Codice identificativo gara (CIG) 00584087CC.
Il pagamento della contribuzione “all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture”non è
dovuto.
I L DIRETTORE
Anna Fiorenza
Scadenza: 18 settembre 2007
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA – AGENZIA INTERCENT-ER
APPALTO
Bando di gara d’appalto procedura aperta per la fornitura
dei servizi di broadcasting, editor e fornitore di contenuti
per il canale tv digitale terrestre LepidaTV
Servizi X
Categoria 26
L’appalto rientra campo applicazione accordo appalti pubblici? Sì.
I.1) Amministrazione appaltante: Regione Emilia-Romagna – Agenzia regionale per l’acquisto di beni e servizi – Intercent-ER, Viale Aldo Moro n. 38 – 40127 Bologna, tel.
051.283081/283082 – fax 051.283084, intercenter@regione.emilia-romagna.it, sito: htpp://www.intercent.it.
I.2) Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1.
I.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.I.
I.4) Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione:
punto I.1
I.5) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale.
II.1.1) Denominazione dell’appalto: procedura aperta per
la fornitura dei servizi di broadcasting, editor e fornitore di contenuti per il canale tv digitale terrestre LepidaTV.
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: appalto di servizi – luogo principale di esecuzione territorio della regione Emilia-Romagna.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II 1.5) Breve descrizione appalto: oggetto dell’appalto è la
stipula di un contratto con la Regione Emilia-Romagna per la
fornitura dei servizi di broadcasting, editor e fornitore di contenuti, ai sensi e per gli effetti del DLgs 177/05, per consentire
alla Regione Emilia-Romagna ed ai suoi partners l’erogazione,
nel territorio regionale, di servizi di t-government e di materiali
audio/video attraverso radiofrequenze televisive in tecnologia
digitale terrestre, con logo LepidaTV.
II.1.6) CPV: 92221000.
II.2.1) Quantitativo totale: Euro 275.000,00 IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni: l’importo posto a base di gara potrà arrivare sino ad un massimo di Euro 825.000,00 IVA esclusa, comprensivo dell’importo previsto per il periodo di eventuale ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: il contratto avrà durata di 12 mesi dalla data di stipula.
L’Amministrazione regionale si riserva, anche nei limiti delle
risorse effettivamente disponibili, di ricorrere a procedura negoziata ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 57, comma 5, lett. b) del DLgs 163/06, per attività consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati all’aggiudicatario
III.l.l) Cauzioni e garanzie richieste:
1) cauzione provvisoria, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto;
2) cauzione definitiva: come da documentazione di gara.
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di imprenditori,
fornitori o prestatori servizi aggiudicatario dell’appalto: come
da disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione giuridica – prove richieste:
a) non sussistenza cause esclusione ex art. 38 DLgs 163/06;
b) iscrizione per attività inerenti i beni oggetto di gara nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato
dell’UE, ex art. 39 DLgs 163/06.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
1) possesso di idonee referenze bancarie, comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 385/93. In caso RTI/Consorzio

36

8-8-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 118

il requisito deve essere posseduto da ciascuna partecipante
al RTI/Consorzio. È ammesso l’avvalimento del requisito.
III.2.3) Capacità tecnica:
1) possesso dell’autorizzazione alla radiodiffusione televisiva
in tecnologia digitale sul territorio della regione Emilia-Romagna. In caso RTI/Consorzio il requisito deve essere posseduto da ciascuna partecipante al RTI/Consorzio;
2) possesso di una rete con copertura del territorio di ognuna
delle 9 province del territorio regionale. In caso RTI/Consorzio il requisito deve essere raggiunto complessivamente
dal RTI/Consorzio;
3) possesso di una esperienza di trasmissione in tecnologia digitale terrestre di almeno due anni, maturata su tutti i territori della regione, con servizio continuativo 24 ore su 24, 7
giorni su 7. In caso di RTI/Consorzio il requisito deve essere
posseduto da almeno una partecipante al RTI/Consorzio;
4) possesso di una rete in grado di raggiungere, con il servizio
digitale terrestre, una utenza di almeno 2.8 milioni di cittadini, qualora essi siano muniti di idoneo impianto di ricezione. In caso di RTI/Consorzio il requisito deve essere raggiunto complessivamente dal RTI/Consorzio. È ammesso
l’avvalimento dei requisiti 2) e 4) nella misura massima
dell’80%.
IV.l) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del DLgs 163/06 in base ai
criteri indicati nella documentazione di gara.
IV.3.1) Numero di riferimento dossier amministrazione:
determina prot. n. 3307 del 19/7/2007.
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: 28/9/2007, ore 12.
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiana
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 240
giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 3/10/2007, ore l4
punto I.1.
Persone ammesse apertura offerte: incaricato ditta/RTI con
mandato di rappresentanza o procura speciale.
VI.3) Informazioni complementari:
1) richieste chiarimenti: esclusivamente via fax (n. fax punto
I.1) entro il 14/9/2007, ore12;
2) codice CIG attribuito alla procedura: 00597592 AF, per il
versamento del contributo di Euro 30,00 all’Autorità di Vigilanza, pena l’esclusione dalla gara.
All’interno della Busta “A” dovrà essere inserita:
1) cauzione provvisoria;
2) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto;
3) in caso di avvalimento, documentazione richiesta al disciplinare di gara;
4) ricevuta che attesti l’avvenuto versamento del contributo a
favore dell’Autorità di Vigilanza.
Referente per informazioni: avv. Tania Palazzi – Agenzia
Intercent-ER tel. 051/283962.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Regione Emilia-Romagna, 40125 Bologna – Strada Maggiore n. 80.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUCE: 19/7/2007.
I L DIRETTORE
Anna Fiorenza
Scadenza: 28 settembre 2007

COMUNE DI FORMIGINE (Modena)
APPALTO
Avviso d’asta pubblica per l’alienazione di n. 3 immobili a
destinazione residenziale
È indetta asta pubblica per l’alienazione di n. 3 immobili a
destinazione residenziale, con gli importi a base d’asta indicati:
a) Lotto n. 1: porzione immobiliare ubicata in Via Susano n.
13, a Formigine (MO): Euro 277.780,00.
b) Lotto n. 2: porzione immobiliare ubicata in Via del Monte n.
13, a Bastiglia (MO): Euro 110.400,00.
c) Lotto n. 3: edificio sito in Via Mazzini n. 33, a Formigine
(MO): Euro 612.150,00.
Termine per la presentazione delle offerte ore 12 del
3/9/2007.
Responsabile del procedimento è il geom. Pier Giulio Maletti.
Il bando integrale è reperibile al sito Internet comunale
all’indirizzo: http://www.comune.formigine.mo.it – Albo del
Comune – Bandi – Concorsi – Aste – Aste immobiliari e demaniali.
IL DIRIGENTE
Alessandro Malavolti
Scadenza: 3 settembre 2007

COMUNE DI GRANAROLO DELL’EMILIA (Bologna)
APPALTO
Avviso di bando pubblico per la concessione di locali destinati a scuola di danza e musica
Si rende noto che il Comune di Granarolo dell’Emilia (BO)
intende affidare in concessione, mediante convenzione, alcuni
locali situati in Via San Donato n. 74/17, all’interno del complesso polifunzionale “Borgo dei Servizi”, destinati a scuola di
danza e musica.
Possono fare richiesta imprese, associazioni/società sportive, cooperative, cooperative sociali.
Durata della convenzione: dalla data di sottoscrizione della
convenzione fino al 31/12/2014.
Canone di concessione: Euro 400 mensili.
Termine di presentazione delle domande: 28 agosto 2007
ore 13.
La documentazione relativa al procedimento (bando integrale, modello di domanda, schema di convenzione) è disponibile sul sito Internet: www.comune.granarolo-dellemilia.bo.it,
o potrà essere ritirata presso l’Ufficio URP del Comune, Via
San Donato n. 199, Granarolo dell’Emilia. Per informazioni rivolgersi al seguente recapito: tel. 051/6004173.
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rita Petrucci
Scadenza: 28 agosto 2007

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE (Bologna)
APPALTO
Asta pubblica per la vendita di bene immobile di proprietà
comunale
Asta pubblica ad unico e definitivo incanto e con il metodo
delle offerte segrete in aumento, da confrontarsi con il prezzo a
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base d’asta, per la vendita di n. 1 porzione di fabbricato sito in San
Pietro in Casale, frazione Maccaretolo, Via Mussolina n. 204/A.
Prezzo base d’asta: Euro 87.000,00 – Deposito cauzionale
10% della base d’asta.
Termine ultimo ricevimento offerte: ore 12 del 21/9/2007.
Asta del 25/9/2007 ore 10; Sede municipale – Via Matteotti
n. 154. Per ulteriori informazioni: tel. 051/6669506, fax
051/6669558, e-mail: ced@comune.san-pietro-in-casale.bo.it,
sito Internet: www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it.
I L DIRETTORE
Daniela Tedeschi
Scadenza: 21 settembre 2007

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
APPALTO
Procedura aperta per l’affidamento in concessione della
progettazione esecutiva, costruzione e gestione per la realizzazione di un nucleo di servizi commerciali presso
l’Ospedale di Carpi (MO)
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzo: Azienda Unità sanitaria locale di Modena – Servizio Tecnico – Via San Giovanni del Cantone n. 23 – 41100 Modena – telefono 059/435774 – telefax
059/435695 – posta elettronica (e-mail): s.menini@ausl.mo.it –
indirizzo Internet (URL): www.usl.mo.it.
SEZIONE II: Oggetto della concessione
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento
in concessione della progettazione esecutiva, costruzione e gestione per la realizzazione dì un nucleo di servizi commerciali
presso l’Ospedale di Carpi (MO).
Codice identificativo della gara (CIG): 004018380D.
II.1.5) Descrizione oggetto del contratto: progettazione esecutiva; esecuzione di opere edili, impianti elettrici e meccanici: realizzazione di percorso pedonale coperto e realizzazione di un nucleo stabile di servizi commerciali, da affidare in gestione, composto dal seguente nucleo imprescindibile: bar ed edicola, con possibilità di offrire servizi commerciali compatibili aggiuntivi da autorizzarsi. Categoria prevalente: OG 1 per Euro 274.000,00 cl. II;
sono, inoltre previsti lavori rientranti nella categoria OG11 per
l’importo di Euro 88.000,00. Non è imposta alcuna percentuale di
affidamento a terzi dei lavori previsti.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: gli importi indicativamente previsti sono Euro 362.000,00 per la realizzazione
dell’intervento di cui Euro 9.050,00 per gli oneri di sicurezza
non soggetti ad alcun tipo di ribasso; Euro 30.000,00 per le spese tecniche a carico dell’impresa (progettazione esecutiva e
DLgs 494/96 e successive modifiche ed integrazioni). Il canone
annuo di concessione a base di gara ed oggetto di offerta da corrispondere all’Azienda Unita sanitaria locale a partire dal primo anno di gestione è pari ad Euro 30.000,00.
II.3) Termini progettazione esecutiva: 45 giorni dalla data del
verbale di consegna della progettazione; costruzione: 180 giorni
dalla data del verbale di consegna dei lavori. La durata del periodo
di gestione del nucleo di servizi commerciali, a decorrere dal collaudo, è oggetto di offerta nel limite massimo dì 18 anni, decorrenti dal collaudo dei lavori oggetto della concessione.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da bando integrale di gara su www.usl.mo.it.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: la controprestazione a favore del concessionario consiste
esclusivamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente quanto realizzato con oneri a proprio carico. È previsto un contributo da parte dell’Azienda Unità sanitaria locale pari ad Euro 85.000,00 che verrà erogato interamente a collaudo approvato e finanziato dall’Azienda Unità sanitaria locale con fondi propri. Il concessionario deve corrispondere all’Azienda Unità sanitaria locale il canone annuo di concessione offerto in gara, a partire dal primo anno di gestione.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
III.2.3) Capacità tecnica; per l’elenco dei requisiti, delle dichiarazioni e della documentazione da presentare unitamente
all’offerta e per l’articolazione dell’offerta stessa si fa riferimento al bando integrale pubblicato sul sito Internet:
www.usl.mo.it. A tale bando sono allegati i modelli da compilare da parte dell’offerente.
SEZIONE IV: Procedure
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà
per l’intero oggetto della concessione, utilizzando il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa come previsto
dall’art. 83 del DLgs 163/06, con verifica di congruità di cui
all’art. 86, comma 2, del medesimo DLgs 163/06. Punteggio totale a disposizione attribuito da apposita commissione nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte: punti 100, di cui qualità/punteggio massimo 60 punti;
prezzo/punteggio massimo 40 punti. Per l’articolazione si rinvia al bando integrale di gara. Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in caso di unica offerta purché valida ed idonea.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento * CPE/14/07.
IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte: 10 ottobre
2007, ore 12.
IV.3.7) Periodo minimo validità offerta: 365 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta stessa.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: i concorrenti saranno edotti con anticipo su data, ora e località della prima riunione della Commissione. Le successive sedute pubbliche verranno comunicate ai concorrenti tramite fax.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari
Responsabile del procedimento arch. Raffaele Gentile. Per
informazioni dr.ssa Silvia Menini – tel. 059/435774. La presente procedura è stata indetta con delibera n. 93/DG del
12/6/2007.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GURI
23/7/2007.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
Raffaele Gentile
Scadenza: 10 ottobre 2007

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
APPALTO
Avviso d’asta pubblica per la vendita in un unico lotto del
comparto edificabile residenziale ad attuazione diretta
C2/A
L’Azienda Unità sanitaria locale di Parma, in attuazione
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della deliberazione n. 312 del 18/6/2007 e successivo atto integrativo n. 413 del 17/7/2007, indice asta pubblica per la vendita
in un unico lotto del comparto edificabile residenziale ad attuazione diretta C2/A, sito in Via Verdi n.17, Traversetolo (PR),
esteso mq. 7.310, con indice Uf di 0,5 mq/mq. Il terreno è parte
di proprietà dell’Azienda parte del Comune di Traversetolo.
Dati catastali: NCEU del Comune di Traversetolo, foglio
24, mappale 852, zona censuaria 1, categoria B/4, classe U,
consistenza 1.789 mc, rendita Euro 2.032,67. NCT: foglio 24,
mappale 852, esteso 6.590 mq.; foglio 19, mappale 163, esteso
720 mq.
Prezzo a base d’asta: Euro 1.600.000,00. Cauzione: 10%
del prezzo offerto.
Regime fiscale: la cessione dell’immobile non rientra nel
campo di applicazione dell’IVA.
Criterio di aggiudicazione: metodo delle offerte segrete in
aumento sul prezzo base, ex art. 73, lettera c, R.D. 827/1924.
Espletamento dell’asta: la gara verrà espletata il 14/9/2007

AVVISI DI AGGIUDICAZIONE LAVORI
REGIONE EMILIA-ROMAGNA – AGENZIA INTERCENT-ER
ESITO
Esito di gara per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata, portierato, manutenzione impianti antincendio e di
sicurezza e controllo accessi
La procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata, portierato, manutenzione impianti antincendio e
di sicurezza e controllo accessi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21/8/2006 – Parte II, è
stata aggiudicata per l’importo massimo spendibile posto a base
di gara pari ad Euro 12.108.850,00 (IVA esclusa), al raggruppamento temporaneo d’impresa formato da Coopservice Soc.

alle ore 9,30 presso la sede dell’Azienda, Strada del Quartiere
n. 2/A, Parma.
Termine di presentazione delle offerte: ore 12 del
13/9/2007.
L’avviso d’asta integrale, con l’elenco dei documenti da
produrre, è pubblicato sul sito dell’Azienda Unità sanitaria locale di Parma: www.ausl.pr.it; e dei Comuni di Traversetolo,
Montechiarugolo, San Polo d’Enza, Neviano degli Arduini, Lesignano, Langhirano, Parma.
Per informazioni: responsabile del procedimento geom.
Lara Biavardi – Servizio Attività Tecniche dalle ore 9 alle ore
13, tel. 0521/393700.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Lazzarato
Scadenza: 13 settembre 2007

Coop. p.A. Cavriago (RE), nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del raggruppamento temporaneo e le seguenti società mandanti:
Istituto provinciale di vigilanza privata Srl di Forlì; Vigilanza La Patria SpA di Bologna, Sicuritalia Emilia-Romagna
Srl di Como, Civis Augustus Srl di Rimini, Il Rubicone Srl di
Cesena (FC), Nuova Emilpol Srl di Carpi (MO), Lucerna Vigilanza Srl di Ferrara, La Ronda S.V. Bologna Srl di Bologna, Sirio Sicurezza SpA di Modena, Sicurbologna Srl di Bologna,
Corpo Guardie Giurate SpA di Reggio Emilia, Sicuritalia Piacenza Srl di Como, I.V.R.I. Piacenza Srl di Piacenza, I.V.R.I.
Istituti di Vigilanza Riuniti d’Italia Srl di Parma, I.V.R.I. Srl di
Reggio Emilia, Euroservice Soc. Coop. di Como Compagnia
dell’Orsa Minore Scarl di Cerea, Electric System Srl di Modena, Sicuritalia Siatel Srl di Como.
IL DIRETTORE
Anna Fiorenza

8-8-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 118

39

40

8-8-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 118

8-8-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 118

41

42

8-8-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 118

8-8-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 118

43

44

8-8-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 118

8-8-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 118

45

46

8-8-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 118

8-8-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 118

47

48

8-8-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 118

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 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:
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