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CONCORSI
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO 28 maggio
2009, n. 4574
Procedura selettiva pubblica, per la copertura di n. 1
posto dell’organico del personale della Giunta regionale di Cat. C, prof.lo professionale C.T pos. lav. “Programmatori di sistema”. Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione del vincitore
(omissis)

LA RESPONSABILE
determina:

per le motivazioni illustrate in premessa che si richiamano integralmente:
A) di approvare la graduatoria degli idonei alla procedura
selettiva pubblica per la copertura di n. 1 posto vacante
nell’organico del personale della Giunta regionale di Categoria
C, posizione economica C.1, profilo professionale C.T “Istruttore tecnico”, posizione lavorativa “Programmatori di sistema”
– indetta con determinazione del Direttore generale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica del 9 settembre 2008, n. 10417, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 159 del 17 settembre 2008 – graduatoria riportata nell’Allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto;
B) di dichiarare vincitore il candidato Scialdone Domenico, classificato nella prima posizione della graduatoria di cui
all’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
C) di disporre che la graduatoria approvata con la presente
determinazione venga pubblicata, ai sensi del comma 4 dell’art.
16 della L.R. 43/01, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

D) di dare atto che:
– la graduatoria conserva validità per tre anni dalla data di
pubblicazione;
– il vincitore sarà assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed assegnato a struttura della Giunta regionale,
nella Categoria C – posizione economica C.1 – profilo professionale C.T “Istruttore tecnico”, posizione lavorativa
“Programmatori di sistema”;
– il nuovo assunto effettuerà, ai sensi dell’art. 14-bis, comma
1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro Regioni – Autonomie locali 1994-97 del 6 luglio 1995, un periodo di prova della durata di mesi sei;
E) di precisare che:
– l’assunzione e l’assegnazione del vincitore a struttura della
Giunta, nonché la sottoscrizione del relativo contratto, saranno a cura dello scrivente Servizio;
– l’Amministrazione potrà utilizzare la presente graduatoria
per soddisfare fabbisogni professionali relativi anche a posizioni lavorative classificate come prossime a quelle oggetto
del presente bando e per la cui copertura non sia prevista una
specifica procedura selettiva;
– l’Amministrazione potrà utilizzare la presente graduatoria
per assunzioni a tempo determinato, nei casi e con le modalità previste dalla vigente disciplina normativa e contrattuale;
– di dare atto infine che, per la Regione Emilia-Romagna, la
spesa derivante dal presente provvedimento grava sui Capitoli 04080 “Trattamento economico del personale dipendente. Spese obbligatorie” e 04077 “Oneri previdenziali assicurativi ed assistenziali su stipendi, retribuzioni ed altri assegni
fissi al personale. Spese obbligatorie” UPB 1.2.1.1.110 del
Bilancio per l’esercizio finanziario 2009, dotati della necessaria disponibilità e sui medesimi capitoli di bilancio dei futuri esercizi finanziari che saranno dotati della necessaria disponibilità.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefania Papili
(segue allegato fotografato)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO 29 maggio
2009, n. 4732
Procedura selettiva pubblica, per la copertura di n. 1
posto dell’organico del personale della Giunta regionale, di Cat. C, prof.lo professionale C.T, posizione lavorativa “Grafici e fotografici”. Approvazione della
graduatoria finale e dichiarazione del vincitore
LA RESPONSABILE
(omissis)

determina:

per le motivazioni illustrate in premessa che si richiamano integralmente:
A) di approvare la graduatoria degli idonei alla procedura
selettiva pubblica per la copertura di n. 1 posto vacante
nell’organico del personale della Giunta regionale di Categoria
C, posizione economica C.1, profilo professionale C.T “Istruttore tecnico”, posizione lavorativa “Grafici e fotografici” – indetta con determinazione del Direttore generale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica del 9 settembre
2008, n. 10418, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 159 del 17 settembre 2008 – graduatoria
riportata nell’Allegato “A” parte integrante e sostanziale del
presente atto;
B) di dichiarare vincitrice la candidata Chili Monica, classificata nella prima posizione della graduatoria di cui
all’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
C) di disporre che la graduatoria approvata con la presente
determinazione venga pubblicata, ai sensi del comma 4 dell’art.
16 della L.R. 43/01, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
D) di dare atto che:
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– la graduatoria conserva validità per tre anni dalla data di
pubblicazione;
– la vincitrice sarà assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed assegnata a struttura della Giunta regionale,
nella Categoria C – posizione economica C.1 – profilo professionale C.T “Istruttore tecnico”, posizione lavorativa
“Grafici e fotografici”;
– la nuova assunta effettuerà, ai sensi dell’art. 14-bis, comma
1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro Regioni – Autonomie locali 1994-97 del 6 luglio 1995, un periodo di prova della durata di mesi sei;
E) di precisare che:
– l’assunzione e l’assegnazione della vincitrice a struttura della Giunta, nonché la sottoscrizione del relativo contratto, saranno a cura dello scrivente Servizio;
– l’Amministrazione potrà utilizzare la presente graduatoria
per soddisfare fabbisogni professionali relativi anche a posizioni lavorative classificate come prossime a quelle oggetto
del presente bando e per la cui copertura non sia prevista una
specifica procedura selettiva;
– l’Amministrazione potrà utilizzare la presente graduatoria
per assunzioni a tempo determinato, nei casi e con le modalità previste dalla vigente disciplina normativa e contrattuale;
– di dare atto infine che, per la Regione Emilia-Romagna, la
spesa derivante dal presente provvedimento grava sui Capitoli 04080 “Trattamento economico del personale dipendente. Spese obbligatorie” e 04077 “Oneri previdenziali assicurativi ed assistenziali su stipendi, retribuzioni ed altri assegni
fissi al personale. Spese obbligatorie” UPB 1.2.1.1.110 del
Bilancio per l’esercizio finanziario 2009, dotati della necessaria disponibilità e sui medesimi capitoli di bilancio dei futuri esercizi finanziari che saranno dotati della necessaria disponibilità.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefania Papili
(segue allegato fotografato)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE E SVILUPPO DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 8 posti di
Cat./P.P. DA.I. “Funzionario esperto in sviluppo risorse e
servizi di integrazione” – Posizione economica D1 – Posizione lavorativa “Assistenza giuridico-amministrativa agli organi assembleari”
Con riferimento alla procedura selettiva indicata in oggetto, si informa che l’inizio della prova orale, per i candidati che
avranno superato la prova scritta (punteggio minimo pari a punti 21/30) si terrà a partire dal 13 luglio 2009 presso la sede

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE E SVILUPPO DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Avviso di ricerca di personale per la copertura di n. 2 posti
di Categoria C, da assegnare all’Assemblea legislativa regionale – Servizio Gestione e Sviluppo (Area Bilancio e Area
Personale) – attraverso l’istituto della mobilità interna, in
via prioritaria, o in subordine attraverso mobilità esterna –
Posizione lavorativa standard: “Amministrativi-contabili”
La Responsabile informa, che è indetto un avviso di ricerca
di personale per la copertura di n. 2 posti di Categoria C, da as segnare all’Assemblea legislativa regionale – Servizio Gestio ne e Sviluppo (Area Bilancio e Area Personale) – attraverso
l’istituto della mobilità interna, in via prioritaria, o in subordine
attraverso mobilità esterna – Posizione lavorativa standard:
“Amministrativi-contabili”.
Assegnamenti specifici (Area Bilancio)
Istruttore di procedimenti amministrativi-contabili con attività di:
in particolare:
– attività istruttoria;
– attività contabili (controlli contabili-amministrativi, rendicontazioni, supporto alle attività di economato, supporto alla gestione dei budgets delle Strutture dell’Assemblea legislativa);
– estensione atti amministrativi e contabili (ad esempio atti di
liquidazione, emissione ordinativi di pagamento ecc.);
– tenuta archivi;
– attività di raccolta, elaborazione ed analisi dei dati;
– supporto all’utenza interna;
– rapporti con i fornitori.
Assegnamenti specifici (Area Personale)
Istruttore di procedimenti amministrativi-contabili con attività di:
in particolare:
– attività istruttoria;
– attività contabili (amministrazione dei budgets di spesa per il
personale delle Strutture dell’Assemblea legislativa);
– estensione atti amministrativi e contabili (ad esempio atti di
impegno e liquidazione, ecc.);
– tenuta archivi;
– attività di raccolta, elaborazione ed analisi dei dati di spesa
del personale;
– supporto all’utenza interna.
Quadro delle competenze
Conoscenze di base:
– conoscenze di economia, diritto e contabili.
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dell’Assemblea legislativa, Viale A. Moro n. 68, I piano.
La presente comunicazione assolve all’obbligo del rispetto
del termine dei venti giorni di preavviso come previsto dal bando. L’elenco dei candidati che avranno superato la prova scritta
sarà pubblicato sul sito Internet dell’Assemblea legislativa
all’indirizzo: http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/avvisi e bandi alla voce: “Avvisi pubblicati dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna”.
I candidati che avranno superato la prova scritta verranno
convocati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Si rammenta che il termine di chiusura del procedimento è
fissato per il 30 settembre 2009.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gloria Guicciardi

Competenze generali e di ruolo:
– contesto organizzativo;
– sull’uso di tecnologie informatiche e sui sistemi informativi.
Competenze relazionali:
– area del coordinamento e della condivisione.
Sede di lavoro e vincolo di permanenza
La sede di lavoro è presso il Servizio Gestione e Sviluppo –
Viale Aldo Moro n. 68 – Bologna. Il dipendente risultato in
possesso della professionalità richiesta, ha l’obbligo di prestare
servizio presso la Struttura di assegnazione con vincolo di permanenza di almeno tre anni, fatta salva la possibilità
dell’Amministrazione di disporre il mutamento dell’assegnazione per esigenze organizzative e gestionali.
Requisiti
Possono presentare domanda di trasferimento nel ruolo
dell’Assemblea legislativa i dipendenti della Regione Emilia-Romagna inseriti – con contratto di lavoro a tempo indeterminato – nella cat/pp C.A “Istruttore amministrativo”, nonché i
dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato degli
Enti pubblici di cui all’art. 1 – comma 2 – del DLgs 165/01, inseriti nella categoria “C”.
Trattamento economico
Il dipendente trasferito conserva la posizione giuridica ed
economica acquisita all’atto del trasferimento, compresa
l’anzianità individuale maturata nell’Ente di provenienza.
Presentazione della domanda
Per partecipare al procedimento di mobilità, i dipendenti
interessati dovranno far pervenire, a mezzo raccomandata o fax
al n. 051/5275515 o presentazione diretta al Protocollo
dell’Assemblea legislativa, una domanda di mobilità – utilizzando l’apposito modulo allegato – entro e non oltre le ore 12
del 26 giugno 2009.
Alla domanda dovrà essere allegato:
1) il curriculum professionale contenente:
– nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza ed
eventuale diverso recapito, numero telefonico;
– ente di appartenenza, categoria, profilo professionale di
inquadramento e posizione di lavoro attualmente ricoperta;
– eventuali precedenti esperienze lavorative con
l’indicazione delle diverse posizioni di lavoro ricoperte e
relativi periodi;
– titolo di studio posseduto;
– ogni altra informazione che l’interessato ritenga utile specificare per consentire una valutazione completa della professionalità posseduta;
2) nulla-osta preventivo al trasferimento, rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza.
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Valutazione dei candidati
La Responsabile del Servizio “Gestione e Sviluppo”, procederà all’analisi dei curricula pervenuti ed alla successiva individuazione dei candidati da sottoporre ad un colloquio motivazionale e di approfondimento delle competenze, non impegnativo né per i candidati, né per questa Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di
non procedere ad alcun reclutamento o di prorogarne i termini
di scadenza, dandone comunicazione ai candidati che hanno
fatto pervenire la loro manifestazione di interesse.
Dell’esito del procedimento sarà data comunicazione a tutti
i partecipanti.
Informazioni generali
Il responsabile del presente procedimento amministrativo è
individuato nel titolare del P.O. “Gestione e Sviluppo del personale e risorse umane” – Giovanna Righini – tel. 051/5275035 –
e-mail: grighini@regione.emilia-romagna.it.
I dati personali forniti o raccolti in occasione della presentazione della richiesta di mobilità, verranno trattati, utilizzati
e diffusi unicamente per ragioni connesse alle finalità riguardanti il presente processo di mobilità e nel rispetto del DLgs
196/03.
Il presente avviso è disponibile nel sito Internet
dell’Assemblea legislativa all’indirizzo: http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/avvisiebandi alla voce:
“Avvisi pubblicati dall’Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna”.
L A R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Gloria Guicciardi
Alla Responsabile del Servizio
Gestione e Sviluppo
Via A. Moro n. 68
Bologna

Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . n. . . . . . .
Dipendente del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e a:
q tempo pieno;
q part-time al . . . . . . . .
E inserito nella categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– posizione economica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
chiede
di essere trasferito – nel rispetto della normativa vigente in materia – nel ruolo dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna a copertura della posizione lavorativa “Amministrativi-contabili” di cat. C – profilo professionale C.A “Istruttore amministrativo”.
A tal fine dichiara:
q di impegnarsi a prestare servizio presso la Struttura
dell’Assemblea legislativa “Gestione e Sviluppo” per almeno tre anni;
(solo per i dipendenti attualmente in part-time)
q di essere disponibile a modificare/incrementare il proprio
orario di lavoro in relazione alle esigenze organizzative
dell’Assemblea legislativa regionale.
di chiedere il trasferimento per i seguenti motivi (solo per i
richiedenti mobilità esterna):
q motivi personali e/o familiari;
q arricchimento professionale;
q avvicinamento alla residenza;
q altro . . . . . . . . . . . . . . . .
Dati di contatto
Numeri telefonici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domanda di mobilità esterna

Allego:
1) curriculum professionale;
2) nulla-osta preventivo al trasferimento, rilasciato
dall’Amministrazione di appartenenza.
Data . . . . . . . . . . . . . . .
Firma . . . . . . . . . . . . . .

Il/La sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nato/a a . . . . . . . . . . . .
il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , residente a . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Scadenza: 26 giugno 2009

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per incarichi professionali di lavoro autonomo
Per lo svolgimento di incarichi professionali da svolgersi
nel corso del 2009/2010 l’Amministrazione regionale intende
stipulare contratti di lavoro autonomo con soggetti esterni in
possesso di adeguata professionalità.
Le informazioni relative agli incarichi professionali sono
riportate nelle schede che seguono, parte integrante e sostanziale del presente avviso, consultabili anche all’indirizzo:
http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/ermes/ermes_concorsi_lista.htm (al punto “Altre forme di collaborazione”).
Coloro che sono interessati possono far pervenire la propria
domanda ed il relativo curriculum, da compilare esclusivamente sul modulo pubblicato all’indirizzo web suindicato completo
di riferimento alla data della pubblicizzazione e alle schede di
interesse, entro e non oltre il 25 giugno 2009 tramite una delle
seguenti modalità:
– consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Direzione generale centrale all’Organizzazione, Personale, Sistemi infor-

mativi e Telematica della Regione Emilia-Romagna, Viale
Aldo Moro n. 18 – II piano, Bologna (gli orari di apertura
dell’Ufficio Protocollo sono i seguenti: da lunedì a venerdì
dalle ore 9 alle 13);
– invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Regione Emilia-Romagna – Servizio
Organizzazione e Sviluppo – Viale Aldo Moro n. 18 – 40127
Bologna, indicando l’oggetto sopra la busta. Fa fede la data
del timbro postale.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del DLgs
n. 196 del 30/6/2003.
La scelta del collaboratore avverrà sulla base dei criteri individuati nelle rispettive schede a fianco dei quali viene indicato il relativo punteggio massimo attribuibile.
Gli esiti della presente pubblicizzazione verranno resi noti
tempestivamente con pubblicazione all’indirizzo web suindicato e, successivamente, a cadenza periodica nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
La durata massima del procedimento è di 90 giorni dalla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del presente avviso.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefania Papili
(segue allegato fotografato)
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Scadenza: 25 giugno 2009
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
Avviso di pubblicazione degli esiti delle procedure comparative per incarico professionale di lavoro autonomo
Di seguito vengono riportati gli esiti degli avvisi di selezione tramite procedura comparativa relativi alle schede:
– n. 103 pubblicizzate nel Bollettino Ufficiale della Regione n.
173 del 15/10/2008;
– n. 109 pubblicizzate nel Bollettino Ufficiale della Regione n.

181 del 29/10/2008;
– nn. 1, 2, 3, 4 pubblicizzate nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 21/1/2009;
– nn. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 pubblicizzate
nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 18/3/2009.
Gli esiti sono resi noti anche con pubblicazione sul sito
all’indirizzo: http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/ermes/ermes_concorsi_lista.htm (al punto “Altre forme di collaborazione”).
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefania Papili
(segue allegato fotografato)
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AVVISI PER INCARICHI TEMPORANEI E SUPPLENZE
AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Pubblica selezione, per soli titoli, a n. 1 posto di Dirigente
medico di Radiodiagnostica
In esecuzione del provvedimento n. 723 del 29/5/2009 è indetta pubblica selezione per soli titoli a
– n. 1 posto di Dirigente medico di Radiodiagnostica.
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.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti
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 e firmato e formalmente documentato.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati ai sensi del DPR
n. 445 del 28/12/2000. Le pubblicazioni devono essere edite a
stampa e possono essere autenticate ai sensi di legge.
In caso di documentazione autocertificata, non consegnata
personalmente, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi del DPR 445/00.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time),
le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le
eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio
stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento valido, solo dopo 4 mesi dalla data di
approvazione della graduatoria.
Trascorsi 3 anni dalla approvazione della graduatoria
l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione.
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Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dell’art.
27 del DPR 483/97, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della
posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata per trentasei
mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali
altri incarichi.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati devono rivolgersi al
Servizio Gestione del personale Ufficio Concorsi dell’Azienda
Ospedaliera – Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia,
con sede in Viale Umberto I n. 50 – Reggio Emilia, tel. n.
0522/296814-296815. Sito internet: www.asmn.re.it.
I L DIRETTORE
Liviana Fava
Scadenza: 25 giugno 2009

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei di Collaboratore professionale sanitario – Infermiere
professionale – Cat. D
Per quanto disposto con determinazione del Direttore del
Dipartimento Gestione Risorse umane n. 810 del 22/5/2009,
esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarichi temporanei di
Collaboratore professionale sanitario – Infermiere professionale – Cat. D
per l’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine
è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell’Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque ammessi all’avviso i concorrenti le
cui domande, ancorchè presentate nei termini all’Ufficio postale accettante, perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda
USL con un ritardo superiore a 7 giorni.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e
firmato.
Tutti i documenti devono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà” (art. 47, DPR 28/12/2000, n. 445).
In luogo alle certificazioni rilasciate dall’Autorità compe-
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tente, il candidato può presentare dichiarazioni sostitutive e,
più precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, DPR n.
445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo
professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 (attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero-professionali, docenze,
conformità agli originali di copie, obbligatoriamente allegate, per quanto riguarda partecipazione a corsi, convegni o
seminari, pubblicazioni, comunicazioni a convegni, abstract, casistica operatoria).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, ovvero può
essere spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro
(a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale), le date di
inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000, n. 445 il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi del
DPR 27/3/2001, n. 220, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
Gli incarichi temporanei saranno conferiti in base alle vigenti disposizioni di legge.
La graduatoria formata a seguito del presente avviso sarà
utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei, anche con tipologia oraria part-time nell’ambito territoriale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso pubblico i candidati possono rivolgersi all’Ufficio
Concorsi del Dipartimento Gestione Risorse umane
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara con sede in Ferrara – Via Cassoli n. 30 – IV piano – 44100 Ferrara – tel.
0532/235744-235673-235674, tutti i giorni feriali, escluso il
sabato dalle ore 10 alle ore 13, oppure collegandosi al sito Internet: www.ausl.fe.it.
IL DIRETTORE
Lella Bolognesi
Scadenza: 25 giugno 2009

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
INCARICO
Pubblica selezione per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente medico di Medicina interna
Per quanto disposto con determinazione n. 159 del

18/5/2009 (esecutiva ai sensi di legge) è indetta una pubblica
selezione, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico –
Disciplina: Medicina interna – rapporto di lavoro: esclusivo.
Le domande di partecipazione, dirette al Direttore generale
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Forlì – Corso della Repubblica n. 171/d, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Azienda Unità sanitaria locale – U.O. Gestione risorse umane – Corso della
Repubblica n. 171/b – Forlì.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell’Ufficio postale accettante.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dei criteri fissati dagli articoli relativi del DPR 10/12/1997, n. 483, ai
candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale e
qualifica di cui sopra.
La graduatoria che verrà formata a seguito del presente avviso avrà validità e potrà essere utilizzata per trentasei mesi dalla sua approvazione.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione rivolgersi all’U.O. Gestione
risorse umane – Ufficio Concorsi – dell’Azienda Unità sanitaria locale di Forlì (tel. 0543/731925-731927) – sito Internet:
www.ausl.fo.it.
I L DIRETTORE
Ivan Arfelli o Raffelli
Scadenza: 25 giugno 2009

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
INCARICO
Pubblica selezione per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente medico di Radiodiagnostica
Per quanto disposto con determinazione n. 170 del
26/5/2009 (esecutiva ai sensi di legge) è indetta una pubblica
selezione, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico –
Disciplina: Radiodiagnostica – Rapporto di lavoro: esclusivo,
presso l’U.O. di Prevenzione Oncologica per l’attività di lettura
mammografica.
Le domande di partecipazione, dirette al Direttore generale
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Forlì – Corso della Repubblica n. 171/d, dovranno pervenire, tassativamente a pena di
esclusione, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Azienda Unità sanitaria locale – U.O. Gestione risorse umane – Corso della Repubblica n. 171/b – Forlì.
Non fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dei criteri fissati dagli articoli relativi del DPR 10/12/1997, n. 483, ai
candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale e
qualifica di cui sopra.
La graduatoria che verrà formata a seguito del presente avviso avrà validità e potrà essere utilizzata per trentasei mesi dalla sua approvazione.
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Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione rivolgersi all’U.O. Gestione
risorse umane – Ufficio Concorsi – dell’Azienda Unità sanitaria locale di Forlì (tel. 0543/731925-731927) – Sito Internet:
www.ausl.fo.it.
IL DIRETTORE
Ivan Arfelli o Raffelli
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dell’Azienda USL di Ravenna – Largo Chartres n. 1 (piano rialzato) – tel. 0544/286570-71-72 – sito web: www.ausl.ra.it.
In carenza di graduatoria di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro 36 mesi
dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi temporanei ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
I L DIRETTORE
Manuela Manini

Scadenza: 25 giugno 2009
Scadenza: 30 giugno 2009
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
INCARICO
Pubblica selezione per la formazione di una graduatoria di
Dirigente fisico di Fisica sanitaria

ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO
E LA CURA DEI TUMORI SRL (I.R.S.T.) – MELDOLA (Forlì-Cesena)
INCARICO

Per quanto disposto con determinazione n. 473 del
28/5/2009, è indetta una pubblica selezione, per soli titoli, per
la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato in qualità di
Dirigente fisico – Disciplina: Fisica sanitaria.
Il termine per la presentazione delle domande scade il ventesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.
I requisiti specifici di ammissione al presente avviso sono i
seguenti:
1) laurea in Fisica;
2) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in disciplina e equipollente o affine (DM 30/1/1998 e DM
31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni).
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data
dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
Aziende UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da
quelle di appartenenza.
Ai fini della valutazione il certificato di specializzazione
conseguito ai sensi del DLgs 257/91, anche se fatto valere come
requisito di ammissione (art. 27, punto 7, DPR 483/97), deve
essere allegato.
L’incarico temporaneo sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio, ai sensi
dell’art. 27 del DPR 483/97, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso a posti
della posizione funzionale di cui sopra.
Per tutto quanto non previsto dal presente estratto si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
DPR 483/97, al DLgs 229/99 e successive modificazioni e integrazioni e all’avviso di pubblica selezione che può essere richiesto, in copia, all’U.O. Amministrazione e Gestione del personale – Ufficio Reclutamento/Selezione risorse umane

Avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato e/o
indeterminato di Infermieri – Cat. D

CONFERIMENTO INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI
AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI
BOLOGNA – POLICLINICO SANT’ORSOLA-MALPIGHI
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per l’individua zione di un professionista ai fini del conferimento di un incarico di collaborazione mediante stipulazione di contratto di
collaborazione coordinata e continuativa
In esecuzione della determinazione n. 512/P del 22/5/2009

Avviso pubblico valido fino al 31/12/2009 per l’assunzione
tempo determinato e/o indeterminato presso l’I.R.S.T. di Meldola di Infermieri – Cat. D, a cui sarà applicato il CCNL di categoria: Case di cura sanità privata.
Possono partecipare candidati in possesso dei seguenti requisiti:
– diploma universitario di Infermiere o diploma riconosciuto
equipollente ai sensi di legge;
– iscrizione all’Albo professionale attestata da certificato in
data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza
dell’avviso.
L’Istituto nel periodo di validità del presente avviso, in
caso di necessità di personale, convocherà i candidati che al
momento hanno presentato domanda i quali verranno selezionati attraverso prova attitudinale e valutazione del curriculum
presentato. Al termine delle selezioni l’Istituto procederà nei limiti delle esigenze organizzative alle assunzioni dei candidati
maggiormente rispondenti al profilo richiesto.
Nei limiti di tempo di validità del presente avviso pubblico,
i candidati già selezionati e non rispondenti al profilo, potranno
essere convocati per un ulteriore colloquio unitamente ai nuovi
aspiranti.
La domanda corredata di dettagliato curriculum professionale debitamente documentato anche mediante dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi della normativa vigente, dovrà essere
inoltrata a mezzo raccomandata a.r. alla direzione I.R.S.T. –
Via P. Maroncelli n. 40/42 – 47014 Meldola (FC).
Per eventuali informazioni necessarie rivolgersi alla Direzione I.R.S.T. (tel. 0543/739720-739412). Sito Internet:
www.irst.emr.it.
I L C ONSIGLIERE DELEGATO
Savino Iacoviello
Scadenza: 31 dicembre 2009

ed in attuazione della Direttiva in materia di contratti di lavoro
autonomo approvata con deliberazione del Direttore generale
n. 171 del 30/12/2008, da mercoledì 10 giugno 2009 e sino alle
ore 12 di giovedì 25 giugno 2009, è aperto presso l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico S. Orsola-Malpighi un avviso pubblico per l’individuazione di
un professionista ai fini del conferimento di un incarico di collaborazione mediante stipulazione di contratto di Collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di un’attività di
“Esecuzione di attività di indagine ambientale finalizzata alla
stesura di protocolli di monitoraggio ambientale nelle Unità
operative e Blocchi operatori e Laboratori dell’Azienda; attività di campionamento e trasporto campioni al laboratorio
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ARPA-ER della Sezione di Bologna, attività di analisi biologiche e microbiologice su campioni di acque, aria e superfici” da
effettuarsi per la Direzione medica ospedaliera, Area Igiene,
Prevenzione e Protezione – Coordinamento Servizi Ospedalieri
di supporto e presso il Laboratorio della Sezione provinciale di
Bologna dell’ARPA – Emilia-Romagna.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti normative, alla Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo approvata con la già citata deliberazione n. 171 del 30/12/2008, e alla circolare del Direttore amministrativo prot. n. 1604 del 16/1/2009.
1 – Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla procedura coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) laurea appartenente alla classe L-13 Scienze Biologiche;
2) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei biologi;
3) esperienza di almeno 6 mesi di svolgimento di attività di
monitoraggio indoor e relativo campionamento.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
2 – Oggetto dell’incarico, durata e compenso
L’incarico in argomento concerne le attività connesse alla
realizzazione del Progetto “Monitoraggio indoor, microbiologico e chimico, nelle Unità operative, Blocchi operatori e Laboratori dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S. Orsola-Malpighi”.
L’incarico, che terminerà il 31/12/2009, decorrerà immediatamente conclusa la procedura di selezione, e dovrà essere
espletato presso la Direzione medica ospedaliera, Area Igiene,
Prevenzione e Protezione – Coordinamento Servizi Ospedalieri
di supporto, secondo le modalità da concordare con il Direttore
della Direzione e sotto il diretto controllo dello stesso dott.
Gianfranco Finzi.
Il finanziamento stanziato per la copertura complessiva del
costo del contratto in parola ammonta ad Euro 16.845,39 lorde.
Il compenso verrà corrisposto in rate mensili e dietro attestazione dell’avvenuta esecuzione della relativa attività.
3 – Domanda di ammissione
La domanda, con la precisa indicazione della procedura
comparativa cui l’aspirante intende partecipare, redatta in carta
semplice, datata e firmata, corredata di fotocopia non autenticata di documento di identità, deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi e presentata nei modi e nei termini
previsti al successivo punto 5.
Nella domanda, redatta preferibilmente secondo l’allegato
schema, gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) il cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza;
b) la cittadinanza; in caso di possesso di cittadinanza di Stato
non appartenente all’Unione Europea, il candidato dovrà dichiarare di essere in regola con le vigenti norme in materia
di soggiorno nel territorio italiano;
c) il godimento dei diritti civili e politici;
d) di non avere riportato condanne penali, di non essere sottoposto a procedimento penale per quanto di propria conoscenza, e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
e) di essere in possesso dei titoli e dei requisiti culturali e professionali correlati al contenuto della prestazione richiesta,
specificando quali;
f) del sussistere di un eventuale rapporto di dipendenza con
una pubblica Amministrazione;
g) il domicilio, numero di telefono ed eventuale indirizzo di
posta elettronica presso il quale ricevere le informazioni.

L’omessa indicazione dei requisiti richiesti determina
l’esclusione dalla selezione.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica.
Ai sensi e per gli effetti della Legge 12/10/1993, n. 413, è
data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
4 – Documentazione da allegare alla domanda
Agli effetti della valutazione di merito e della formazione
della graduatoria, l’aspirante potrà allegare alla domanda un
curriculum professionale, datato e firmato, redatto nelle forme
dell’autocertificazione. Nell’ambito del predetto curriculum il
candidato dovrà descrivere e dettagliare le esperienze formative e professionali che ritiene utile segnalare in quanto attinenti
al contenuto del progetto riportato in premessa. Al riguardo
l’aspirante potrà altresì produrre, sempre nelle forme
dell’autocertificazione, le 5 pubblicazioni ritenute più rilevanti
ai fini dell’incarico da conferire.
Si precisa che il curriculum dovrà essere redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (“Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . , consapevole delle conseguenze penali
in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità dichiara di possedere le sottoindicate esperienze formative e professionali: . . . . . . . . . . . . . .”). La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia semplice del documento di identità
personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della relativa certificazione – deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo
o dell’esperienza che il candidato intende segnalare;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato. In via esemplificativa, con riferimento alle attività professionali prestate, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (se dipendente, autonomo
o altro), le date di inizio e di conclusione dell’attività prestata
nonché le eventuali interruzioni o sospensioni della stessa.
Le pubblicazioni, nel numero massimo di 5, potranno essere presentate in fotocopia semplice ed autenticate dal candidato
mediante dichiarazione che le copie dei lavori specificamente
elencati sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità della stessa al relativo originale.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti relativi all’avviso pubblico verranno trattati nel rispetto del DLgs
30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda da parte del
candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato
all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure relative all’avviso pubblico.
5 – Modalità e termini per la presentazione delle domande
di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al se–
guente indirizzo: Direzione Amministrazione del personale
– Ufficio Contratti – Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, Via Albertoni n. 15
– 40138 Bologna;
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oppure
– devono essere presentate direttamente all’Ufficio Informazioni della Direzione Amministrazione del personale, Via
Albertoni n. 15 Bologna, il lunedì, il mercoledì e il venerdì
dalle ore 8 alle ore 14, il martedì ed il giovedì dalle ore 8 alle
ore 16. Nel giorno di scadenza del presente bando dalle ore 8
alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro e
non oltre le ore 12 di giovedì 25 giugno 2009. A tal fine si precisa che non fa fede il timbro 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. Non saranno accolte le domande
pervenute oltre il termine.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6 – Commissione di valutazione
Un’apposita Commissione di valutazione, individuata in
base a quanto disposto dall’art. 10 della Direttiva approvata con
deliberazione n. 171 del 30/12/2008, procederà alla comparazione dei curricula e dei documenti prodotti dai candidati, sulla
base di criteri predeterminati e dettagliatamente specificati nel
verbale dei lavori, in relazione alle competenze richieste
dall’incarico ed alle peculiarità dello stesso. La Commissione
stabilirà altresì i criteri di massima relativi alla valutazione del
colloquio, coerenti con i contenuti della posizione da ricoprire.
7 – Titoli e colloquio
La comparazione avverrà tramite esame e valutazione dei
curricula presentati dagli aspiranti e successivo colloquio.
La procedura comparativa è condotta mediante raffronto
tra il curriculum formativo e professionale di ciascun candidato
con il contenuto ed i risultati attesi del Progetto descritto nel
presente bando, in relazione all’incarico da attribuire, tenendo a
tal fine conto:
– della natura e delle caratteristiche del progetto da realizzare;
– della professionalità e dell’esperienza già acquisite
dall’aspirante nell’espletamento di attività professionali in
termini di maggiore o minore attinenza in relazione all’area
di interesse dell’incarico di lavoro autonomo da conferire;
– delle capacità e conoscenze del professionista, valutabili con
riferimento:
• alle attitudini manifestate nell’esercizio delle attività prestate;
• alla diversificazione delle attività;
• alle attività formative e di studio;
• all’attività didattica svolta;
• alla produzione scientifica attinente.
Sarà valutata la produzione scientifica pertinente
all’incarico da conferire, nel numero massimo di 5 lavori, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di
filtro nell’accettazione dei lavori.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire in
relazione agli obiettivi ed alle caratteristiche del Progetto.
La Commissione dispone complessivamente di 60 punti,
così ripartiti:
a) 30 punti per il curriculum;
b) 30 punti per il colloquio.
I punti per la valutazione del curriculum sono così ripartiti:
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1) esperienze formative
punti 15
2) esperienze professionali
punti 15.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio di almeno 21/30.
8 – Convocazione dei candidati
Tutti gli aspiranti che avranno presentato domanda in tempo utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente bando dovranno presentarsi per l’espletamento del colloquio sulle materie oggetto dell’incarico giovedì 9 luglio 2009,
alle ore 10 presso la Direzione medico ospedaliera Pad. 19 –
Via Massarenti n. 9 – 40138 Bologna. Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione al colloquio; i candidati
sono pertanto tenuti a presentarsi muniti di idoneo documento
di riconoscimento.
L’eventuale esclusione di un aspirante per mancanza del
possesso dei requisiti richiesti sarà notificata all’interessato prima dell’espletamento del colloquio e comunque prima
dell’individuazione da parte della Commissione del candidato
più adeguato a ricoprire l’incarico.
La procedura di cui al presente avviso sarà conclusa indicativamente entro il termine massimo di sei mesi dalla data
dell’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di
partecipazione, fatto salvo lo slittamento del termine in caso di
presentazione di un elevato numero di domande.
9 – Graduatoria
La Commissione di valutazione, al termine della procedura
comparativa, formula la graduatoria finale di merito.
La graduatoria, approvata con determinazione del Dirigente Responsabile della Direzione Amministrazione del personale, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul
sito Internet dell’Azienda.
In caso di cessazione anticipata dall’incarico è possibile
utilizzare la medesima graduatoria per il conferimento di un
nuovo incarico. La medesima graduatoria può essere utilizzata,
entro un anno dalla data di pubblicazione degli esiti della procedura comparativa, per il conferimento di ulteriori incarichi che
abbiano a riferimento identica professionalità.
L’incarico sarà conferito mediante stipulazione di contratto
di diritto privato da sottoscrivere tra il candidato e il Dirigente
Responsabile della Direzione Amministrazione del personale, a
ciò delegato.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento nonché di disporre eventualmente
la revoca del bando ovvero di non procedere alla stipulazione
del contratto con il candidato individuato per mutate esigenze
di carattere organizzativo.
Si precisa che il testo del presente bando è reperibile sul
sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna: www.aosp.bo.it e nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna – Parte terza.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30/6/2003, n. 196
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi informa, ai sensi dell’art. 13 del DLgs
196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse alla
presente procedura di reclutamento, in modo lecito e secondo
correttezza e secondo i principi della pertinenza, completezza e
non eccedenza rispetto alla finalità sopra indicata, a salvaguardia dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs 196/03.
Per tali finalità l’acquisizione dei dati è necessaria. Il loro
mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura
di reclutamento.
I dati stessi non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. Essi potranno essere comunicati unicamente ai soggetti
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pubblici e privati coinvolti nello specifico procedimento, nei
casi e per le finalità previste da leggi, regolamenti, normativa
comunitaria o contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di
garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici.
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, con sede legale in Via Albertoni n. 15 – Bologna.
Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile
della Direzione Amministrazione del personale.
L’elenco aggiornato di tutti i Responsabili è consultabile
nell’ambito della “Carta dei servizi” presso l’Ufficio Comunicazione e Informazione dell’Azienda, ove potranno altresì essere esercitati tutti i diritti di cui all’art. 7 sopra citato.
IL D IRIGENTE
Lidia Marsili
Scadenza: 25 giugno 2009

AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI
MODENA
INCARICO
Avviso di selezione, tramite procedura comparativa, per il
conferimento di un incarico libero-professionale di Audiometrista presso la Struttura complessa di Otorinolaringoiatria
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo del personale, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del
DLgs 165/01 e s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico libero-professionale a favore di un laureato Tecnico Audiometrista, per svolgere attività assistenziale presso la Struttura
complessa di Otorinolaringoiatria.
La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità
richieste, integrato da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento del colloquio sarà
notificata ai candidati mediante comunicazione telematica
all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda di partecipazione o, in mancanza, tramite comunicazione telefonica.
L’incarico avrà durata fino al 31 dicembre 2009 e la decorrenza sarà fissata in ragione dei tempi necessari
all’espletamento della procedura selettiva che, per motivi di necessità ed urgenza, verrà espletata decorsi non meno di 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso ed il compenso sarà
determinato in Euro 1.588,60 (oltre oneri di rivalsa del 4%).
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della
Legge 125/91 e dall’art. 57 del DLgs 165/01.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Requisiti per la partecipazione alla selezione, modalità e
termini
– Diploma di laurea triennale in Tecnico Audiometrista;
– assenza di rapporti di dipendenza con Case di cura accreditate.
Criteri di preferenza
– Esperienza di audiometria in Medicina del lavoro;
– esperienza di impianti cocleari;

– esperienza di riabilitazione vestibolare.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati a riposo per dimissioni volontarie (pensione di anzianità) da questa Azienda negli ultimi
cinque anni.
Nella domanda da redigere in carta libera l’aspirante dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità:
– cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
– il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
– il numero di codice fiscale posseduto;
– eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
– i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni;
– il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati
nel rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
La domanda dovrà essere presentata unitamente alla documentazione allegata entro le ore 12 del giorno di scadenza prestabilito all’Ufficio Contratti Servizio Gestione e Sviluppo del
personale situato presso il Poliambulatorio III piano – Via del
Pozzo n. 71/b e sottoscritta avanti il personale incaricato del ritiro. In caso di inoltro a mezzo del Servizio postale la domanda,
sottoscritta con firma autografa, dovrà essere accompagnata da
fotocopia di un documento di identità valido e dovrà pervenire
perentoriamente entro il predetto termine all’Ufficio indicato.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione l’aspirante
dovrà allegare (oltre alla fotocopia di un documento di identità)
il curriculum formativo e professionale datato, firmato e documentato. La documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati,
ecc.) che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, possono essere prodotti in originale o copia
autenticata, ovvero autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 del DPR
445/00).
L’Azienda procederà ad idonei controlli, anche con il metodo a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese dai canditati.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha
l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/personale
che potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di
cui all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti
del predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso
pubblico i candidati dovranno rivolgersi al Servizio Gestione e
Sviluppo del personale – Ufficio Contratti/Convenzioni sito in
Via
del
Pozzo
n.
71/b
Modena
–
tel.
059/4222060-4224502-4224567 o consultare il sito Internet:
www.policlinico.mo.it – link concorsi, avvisi.
I L D IRIGENTE R ESPONSABILE
Carmen Vandelli
Scadenza: 22 giugno 2009
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Assegnazione di n. 1 contratto libero-professionale di durata annuale, non prorogabile, presso l’U.O. Malattie infettive ed Epatologia
In esecuzione alla decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 399 del 18/5/2009, è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1
contratto libero-professionale, di durata annuale, non prorogabile, presso l’U.O. Malattie infettive ed Epatologia.
L’incarico prevede lo svolgimento del progetto “Sorveglianza sull’uso degli antiretrovirali in gravidanza”. Il compenso sarà determinato in Euro 2.000,00 o 2.500,00 lordi mensili a
seconda della data di specializzazione e delle eventuali esperienze professionali acquisite.
Requisiti richiesti
Laurea in Medicina e Chirurgia;
abilitazione all’esercizio della professione;
iscrizione all’Ordine dei medici chirurghi;
specializzazione in Malattie infettive.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati a riposo per dimissioni volontarie (pensione di anzianità) da questa Azienda negli ultimi
cinque anni.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Ufficio
Stato giuridico – Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma, a pena di
esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio
postale accettante.
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste
che si terrà giovedì 25 giugno 2009 – alle ore 12,30, presso lo
studio del Direttore dell’U.O. Malattie infettive ed Epatologia –
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n.
14 – 43126 Parma.
Il colloquio verterà su argomenti attinenti l’oggetto del
progetto atti ad appurare le reali capacità del candidato a condurre il progetto.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso
pubblico i candidati dovranno rivolgersi all’Ufficio Stato giuridico – Servizio Gestione e Sviluppo del personale – Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14 (tel.
0521/702500-702465) o consultare il sito Internet:
www.ao.pr.it.
IL DIRETTORE
Paola Lombardi

–
–
–
–

Scadenza: 25 giugno 2009

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Assegnazione di n. 1 contratto libero-professionale di durata annuale, non prorogabile, presso l’Unità Operativa Medicina nucleare
In esecuzione alla decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 400 del 18/5/2009, è indetto
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avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1
contratto libero-professionale, di durata annuale, non prorogabile, presso l’Unità Operativa Medicina nucleare.
L’incarico prevede lo svolgimento del progetto “Implementazione delle attività di Medicina nucleare” ed il compenso
sarà determinato in Euro 2.000,00 o 2.500,00 lordi mensili a seconda della data di specializzazione e delle eventuali esperienze professionali acquisite.
Requisiti richiesti
Laurea in Medicina e Chirurgia;
abilitazione all’esercizio della professione;
iscrizione all’Ordine dei medici chirurghi;
specializzazione in Medicina nucleare.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati a riposo per dimissioni volontarie (pensione di anzianità) da questa Azienda negli ultimi
cinque anni.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Ufficio Stato giuridico – Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma, a pena
di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio
postale accettante.
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste
che si terrà mercoledì 1 luglio 2009 – alle ore 11, presso lo studio del Direttore dell’Unità Operativa Medicina nucleare –
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n.
14.
Il colloquio verterà su argomenti attinenti l’oggetto del
progetto atti ad appurare le reali capacità del candidato a condurre il progetto.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso
pubblico i candidati dovranno rivolgersi all’Ufficio Stato giuridico – Servizio Gestione e Sviluppo del personale – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14 (tel.
0521/702500-702465) o consultare il sito Internet: www.ao.pr.it.
–
–
–
–

I L DIRETTORE
Paola Lombardi
Scadenza: 25 giugno 2009

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Assegnazione di n. 1 contratto libero-professionale di durata annuale, non prorogabile, presso la S.D. di U.O. Terapia
intensiva
In esecuzione alla decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 401 del 18/5/2009, è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1
contratto libero-professionale, di durata annuale, non prorogabile, presso la S.D. di U.O. Terapia intensiva.
L’incarico prevede lo svolgimento del progetto “Implementazione del percorso del paziente cronicamente critico con
necessità di ventilazione meccanica e insufficienza renale acuta
ricoverato presso le UU.OO. Cardiochirurgia, Rianimazione 1
e Tipo e trasferibile presso la S.S. Terapia intensiva”. Il compenso sarà determinato in Euro 2.000,00 o 2.500,00 lordi men-
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sili a seconda della data di specializzazione e delle eventuali
esperienze professionali acquisite.
Requisiti richiesti
Laurea in Medicina e Chirurgia;
abilitazione all’esercizio della professione;
iscrizione all’Ordine dei medici chirurghi;
specializzazione in Medicina interna.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati a riposo per dimissioni volontarie (pensione di anzianità) da questa Azienda negli ultimi
cinque anni.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Ufficio
Stato giuridico – Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma, a pena di
esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio
postale accettante.
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste
che si terrà lunedì 29 giugno 2009 – alle ore 12, presso lo studio del Responsabile della S.S. di U.O. Terapia intensitva –
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n.
14 – 43126 Parma.
Il colloquio verterà su argomenti attinenti l’oggetto del
progetto atti ad appurare le reali capacità del candidato a condurre il progetto.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso
pubblico i candidati dovranno rivolgersi all’Ufficio Stato giuridico – Servizio Gestione e Sviluppo del personale – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14 (tel.
0521/702500-702465) o consultare il sito Internet: www.ao.pr.it.
IL DIRETTORE
Paola Lombardi

–
–
–
–

Scadenza: 25 giugno 2009

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Conferimento di un incarico libero-professionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia per lo svolgimento del progetto dipartimentale denominato “Sviluppo e organizzazione di un percorso diagnostico-terapeutico per patologie pleuro-polmonari non neoplastiche in età neonatale o pediatrica”
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, ai sensi dell’art.
7 del DLgs 165/01 e dell’ art. 32 del DL 4 luglio 2006, n. 223
convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248; intende procedere
al conferimento di un incarico libero-professionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia per lo svolgimento, nell’ambito del
Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare e Area Critica, del progetto dipartimentale denominato “Sviluppo e organizzazione di
un percorso diagnostico-terapeutico per patologie pleuro-polmonari non neoplastiche in età neonatale o pediatrica” da realizzare in collaborazione con le Strutture di Chirurgia Toracica
e di Pediatria.
Requisiti richiesti
1) Laurea in Medicina e Chirurgia;
2) abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione
all’Ordine professionale;

3) specializzazione in Chirurgia generale o Chirurgia toracica.
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione
della specifica selezione a cui si intende partecipare, alla quale
dovranno essere allegati esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con
autocertificazione dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione
ritenuta utile ai fini del presente bando e fotocopia del documento di identità.
L’incarico verrà conferito previa valutazione dei curricula
e previa effettuazione di un colloquio sulla materia oggetto del
progetto da parte di apposita Commissione esaminatrice composta dal Direttore del Dipartimento, dal Direttore della S.C. di
Chirurgia Toracica e da un segretario.
I candidati saranno contattati tramite telegramma almeno
sette giorni prima della data di effettuazione della prova.
La Commissione esaminatrice formulerà graduatoria di
merito che potrà essere utilizzata, entro il termine massimo di
sei mesi dalla data di approvazione, per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di rapporti di collaborazione, anche di
diversa durata ed importo, che si rendessero eventualmente necessari nell’ambito suddetto.
L’incarico di cui al presente bando avrà durata di un anno.
Il compenso onnicomprensivo lordo è fissato in Euro
33.500,00.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
Servizio postale, corriere, telefax (unicamente al n.
0522/296309) all’Ufficio Protocollo generale dell’Azienda
Ospedaliera – Arcispedale S. Maria Nuova, Viale Risorgimento n. 57 – 42100 Reggio Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Il bando, il fac-simile di domanda e le precise modalità di
trasmissione tramite telefax sono disponibili sul sito
“www.asmn.re.it – sezione bandi e concorsi”.
L’Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga, sospensione, revoca, rettifica o annullamento del presente avviso.
Ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/03 si informano i signori candidati che i dati personali raccolti saranno utilizzati ai
soli fini della procedura di selezione e per adempimento di obblighi di legge.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
I L DIRETTORE
Giorgio Mazzi
Scadenza: 25 giugno 2009

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Conferimento di un incarico libero-professionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività
di studio nell’ambito del protocollo di ricerca europeo e del
protocollo ministeriale sull’impiego della PET nei linfomi e
tumori cerebrali
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, ai sensi dell’art.
7 del DLgs 165/01 e dell’art. 32 del DL 4 luglio 2006, n. 223
convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248; intende procedere
al conferimento di un incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia per lo svolgimento, presso la S.C.
di Medicina Nucleare di questa Azienda Ospedaliera, di attività
di studio nell’ambito del protocollo di ricerca europeo e del
protocollo ministeriale sull’impiego della PET nei linfomi e tumori cerebrali.
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Requisiti richiesti
1) Laurea in Medicina e Chirurgia;
2) abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione
all’Ordine professionale;
3) specializzazione in Medicina Nucleare.
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione
della specifica selezione a cui si intende partecipare, alla quale
dovranno essere allegati esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con
autocertificazione dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione
ritenuta utile ai fini del presente bando e fotocopia del documento di identità.
L’incarico verrà conferito previa valutazione del curriculum e previa effettuazione di un colloquio sulla materia oggetto
dello studio da parte di apposita Commissione esaminatrice
composta dal Direttore della S.C. di Medicina Nucleare, da un
Dirigente della stessa Struttura e da un segretario.
I candidati verranno convocati tramite telegramma almeno
sette giorni prima della data di effettuazione del colloquio.
La Commissione esaminatrice formulerà graduatoria di
merito che potrà essere utilizzata, entro il termine massimo di
sei mesi dalla data di approvazione, per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi libero-professionali che si
rendessero eventualmente necessari presso la S.C. di Medicina
Nucleare.
L’incarico di cui al presente bando avrà durata di sei mesi.
Il compenso lordo onnicomprensivo è fissato in Euro
16.750,00.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
Servizio postale, corriere, telefax (unicamente al n.
0522/296309) all’Ufficio Protocollo generale dell’Azienda
Ospedaliera – Arcispedale S. Maria Nuova, Viale Risorgimento n. 57 – 42100 Reggio Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Il bando, il fac-simile di domanda e le precise modalità di
trasmissione tramite telefax sono disponibili sul sito:
“www.asmn.re.it – sezione bandi e concorsi”.
L’Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga, sospensione, revoca, rettifica o annullamento del presente avviso.
La scadenza è il 25 giugno 2009.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del DLgs
196/03; la presentazione della domanda implica il consenso al
trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
del personale assegnato all’ufficio preposto allo svolgimento
della procedura di cui trattasi.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
IL DIRETTORE
Giorgio Mazzi
Scadenza: 25 giugno 2009
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al conferimento di un incarico libero-professionale ad uno psicologo per lo svolgimento del progetto “Sostegno psicologico
ai pazienti emopatici seguiti in Day Hospital, in degenza ordinaria o BCM” presso la S.C. di Ematologia di questa Azienda
Ospedaliera.
Requisiti richiesti
1) Laurea in Psicologia;
2) iscrizione all’Albo professionale.
Il candidato deve possedere idonea competenza/formazione nell’ambito dell’assistenza ai pazienti emopatici e sulle tematiche attinenti all’accompagnamento del paziente terminale.
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione della
specifica selezione a cui si intende partecipare, alla quale dovranno essere allegati esclusivamente un curriculum formativo
e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione
ritenuta utile ai fini del presente bando e fotocopia del documento di identità.
L’incarico verrà conferito previa valutazione del curriculum
e previa effettuazione di un colloquio sulla materia di cui al progetto, per il quale i candidati saranno convocati tramite telegramma almeno sette giorni prima della data di effettuazione. Il colloquio sarà tenuto da apposita Commissione esaminatrice composta dal Direttore della S.C. di Ematologia, da un Dirigente medico della stessa Struttura, da uno Psicologo e da un segretario.
La Commissione esaminatrice formulerà graduatoria di merito che potrà essere utilizzata, entro il termine massimo di sei
mesi dalla data di approvazione, per il conferimento, secondo
l’ordine della stessa, di incarichi libero-professionali che si rendessero eventualmente necessari presso la S.C. di Ematologia.
L’incarico avrà durata annuale ed un compenso onnicomprensivo lordo di Euro 20.000,00.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
Servizio postale, corriere, telefax (unicamente al n.
0522/296309) all’Ufficio Protocollo generale dell’Azienda
Ospedaliera – Arcispedale S. Maria Nuova, Viale Risorgimento n. 57 – 42100 Reggio Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Il bando, il fac-simile di domanda e le precise modalità di
trasmissione tramite telefax sono disponibili sul sito
“www.asmn.re.it – sezione bandi e concorsi”.
L’Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga, sospensione, revoca, rettifica o annullamento del presente avviso.
La scadenza è il 25 giugno 2009.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del DLgs
196/03; la presentazione della domanda implica il consenso al
trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
del personale assegnato all’ufficio preposto allo svolgimento
della procedura di cui trattasi.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
I L DIRETTORE
Giorgio Mazzi

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Conferimento di un incarico libero-professionale ad uno
psicologo per lo svolgimento del progetto “Sostegno psicologico ai pazienti emopatici seguiti in Day Hospital, in degenza ordinaria o BCM”
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, ai sensi dell’art.
7 del DLgs 165/01 e dell’ art. 32 del DL 4 luglio 2006, n. 223
convertito con Legge 4 agosto 2006 n. 248; intende procedere

Scadenza: 25 giugno 2009

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Conferimento di un incarico libero-professionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività
clinica e di studio nell’ambito del progetto ministeriale
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“Nuovi comportamenti di consumo/abuso di sostanze stupefacenti: prevenzione e riduzione dei rischi”
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, ai sensi dell’art. 7 del
DLgs 165/01 e dell’ art. 32 del DL 4 luglio 2006, n. 223 convertito
con Legge 4 agosto 2006, n. 248; intende procedere al conferimento
di un incarico libero-professionale ad un laureato in Medicina e
Chirurgia per lo svolgimento di attività clinica e di studio
nell’ambito del progetto ministeriale “Nuovi comportamenti di consumo/abuso di sostanze stupefacenti: prevenzione e riduzione dei
rischi” presso la Struttura complessa di Medicina d’urgenza-Pronto
Soccorso-CO118 di questa Azienda Ospedaliera.
Requisiti richiesti
1) Laurea in Medicina e Chirurgia;
2) abilitazione all’esercizio della professione;
3) iscrizione all’Ordine professionale.
Verrà ritenuto titolo preferenziale idonea competenza/conoscenza nell’ambito dell’assistenza in emergenza-urgenza. Dovrà
essere inviata apposita domanda, con indicazione della specifica
selezione a cui si intende partecipare, alla quale dovranno essere
allegati esclusivamente un curriculum formativo e professionale
redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione dei
titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del
presente bando e fotocopia del documento di identità.
L’incarico verrà conferito previa valutazione del curriculum e previa effettuazione di un colloquio in materia di assistenza in emergenza-urgenza, per il quale i candidati saranno
convocati tramite telegramma almeno sette giorni prima della
data di effettuazione. Il colloquio sarà tenuto da apposita Commissione esaminatrice composta dal Direttore della S.C. di Medicina d’urgenza-Pronto Soccorso-CO118, da un Dirigente medico della stessa Struttura e da un segretario.
La Commissione esaminatrice formulerà graduatoria di
merito che potrà essere utilizzata, entro il termine massimo di
sei mesi dalla data di approvazione, per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi libero-professionali che si
rendessero eventualmente necessari presso la S.C. di Medicina
d’urgenza-Pronto Soccorso-CO118.
L’incarico avrà durata annuale ed un compenso onnicomprensivo lordo di Euro 30.000,00.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
Servizio postale, corriere, telefax (unicamente al n.
0522/296309) all’Ufficio Protocollo generale dell’Azienda
Ospedaliera – Arcispedale S. Maria Nuova, Viale Risorgimento n. 57 – 42100 Reggio Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Il bando, il fac-simile di domanda e le precise modalità di
trasmissione tramite telefax sono disponibili sul sito
“www.asmn.re.it – sezione bandi e concorsi”.
L’Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga, sospensione, revoca, rettifica o annullamento del presente avviso.
La scadenza è il 25 giugno 2009.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del DLgs
196/03; la presentazione della domanda implica il consenso al
trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
del personale assegnato all’ufficio preposto allo svolgimento
della procedura di cui trattasi.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
IL DIRETTORE
Giorgio Mazzi
Scadenza: 25 giugno 2009

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
INCARICO
Bando per l’assegnazione di un incarico individuale per
prestazioni di lavoro autonomo presso la UOC Neurologia
dell’Ospedale Maggiore – Dipartimento di Neuroscienze
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 522 del 27/5/2009,
è emesso avviso pubblico, di procedura comparativa, mediante
valutazione dei titoli, per il conferimento di un incarico individuale per prestazioni di lavoro autonomo, ad un laureato in Medicina e Chirurgia specialista in Neurologia per lo svolgimento
del progetto “trattamenti fibrinolitici in pazienti con stroke”.
L’incarico avrà la durata di mesi sei al 31/12/2009, ed un
compenso di Euro 12.000,00.
I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
diploma
di laurea in Medicina e Chirurgia (vecchio ordina–
mento) o laurea specialistica del nuovo ordinamento;
– specializzazione in Neurologia;
– iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.
I requisiti preferenziali ai fini della valutazione sono i seguenti:
– documentata frequenza di ambienti clinici di Neurologia e
Stroke-Unit ed esperienza specifica sui trattamenti fibrinolitici in pazienti con Stroke.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere
inoltrata a mezzo del Servizio postale – con raccomandata A.R. –
al seguente indirizzo: Azienda USL di Bologna – Ufficio Concorsi
– Via Gramsci n. 12 – 40121 Bologna; ovvero può essere presentata direttamente presso l’Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 –
Bologna – dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
La domanda dovrà pervenire a pena di esclusione entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
A tale fine, fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. Nella domanda l’aspirante deve indicare il domicilio
presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni
effetto la residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione
comparativa, effettuata da apposita Commissione all’uopo nominata. La scelta scaturirà dalla valutazione delle esperienze di
studio, formative e professionali documentate dai candidati. La
Commissione, al termine della valutazione comparativa, individua il candidato idoneo allo svolgimento dell’attività, motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia integrale del bando del pubblico avviso gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda USL di Bologna – Ufficio Concorsi – Via
Gramsci n. 12 – Bologna (tel. 051/6079903 – 9591 – 9592 –
9589) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it, dopo
la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
I L DIRETTORE
Cristina Gambetti
Scadenza: 25 giugno 2009

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
INCARICO
Bando per l’assegnazione di un incarico individuale per
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prestazioni di lavoro autonomo presso lo staff aziendale –
UOC libera professione
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 531 del 28/5/2009,
è emesso avviso pubblico, di procedura comparativa, mediante
valutazione dei titoli, per il conferimento di un incarico individuale per prestazioni di lavoro autonomo, ad un candidato con
specifiche competenze in materia di libera professione intramuraria, ai fine di fornire all’Amministrazione una specifica consulenza per l’efficiente/adeguata implementazione delle attività della Commissione Paritetica aziendale di promozione e verifica dell’attività libero-professionale, effettuando le valutazioni tecniche necessarie a fornire soluzioni innovative nelle
seguenti aree critiche:
– aspetti correlati a modifiche organizzative o normative che
comportino una revisione dei regolamenti o degli atti aziendali che disciplinano l’attività libero-professionale
dell’Azienda;
– integrazione e sviluppo degli attuali sistemi informativi
aziendali finalizzati a monitorare il corretto ed equilibrato
rapporto tra attività libero-professionale e istituzionale, correlandola alle informazioni contabili e a quelle di budget
aziendale;
– problematiche correlate alla individuazione delle componenti necessarie alla proposta di revisione del tariffario
aziendale.
L’incarico avrà la durata sino al 31/12/2009, ed un compenso di Euro 7342,81.
Il requisito specifico di ammissione è il seguente:
– diploma di laurea unitamente a comprovata specifica esperienza lavorativa, di durata almeno quinquennale, nel settore
della libera professione intramuraria, maturata presso
Aziende Sanitarie e Ospedaliere.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere inoltrata a mezzo del Servizio postale – con raccomandata
A.R. – al seguente indirizzo:
– Azienda USL di Bologna – Ufficio Concorsi – Via Gramsci
n. 12 – 40121 Bologna; ovvero può essere presentata direttamente presso l’Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 – Bologna – dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna – non fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
L’Azienda USL non risponde di eventuali disguidi o ritardi
derivanti dal Servizio postale.
Nella domanda l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione
comparativa, effettuata da apposita Commissione all’uopo nominata. La scelta scaturirà dalla valutazione delle esperienze di
studio, formative e professionali documentate dai candidati. La
Commissione, al termine della valutazione comparativa, individua il candidato idoneo allo svolgimento dell’attività, motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia integrale del bando del pubblico avviso gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda USL di Bologna – Ufficio Concorsi – Via
Gramsci n. 12 – Bologna (tel. 051/6079903-9591-9592-9589)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al
sito Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it, dopo la pub-
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blicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
I L DIRETTORE
Cristina Gambetti
Scadenza: 25 giugno 2009

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
INCARICO
Conferimento di n. 1 incarico libero-professionale a laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Ostetricia e Ginecologia
In attuazione della determinazione n. 166 del 22/5/2009, 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 Ostetricia e Ginecologia per
l’attuazione del progetto “Sviluppo attività di endocrinologia e
oncologia ginecologica” compreso eventuali turni di guardia e
pronta disponibilità per l’integrazione con l’attività assistenziale di reparto presso l’U.O. di Ginecologia e Ostetricia.
Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
– laurea in Medicina e Chirurgia;
– specializzazione in Ostetricia e Ginecologia;
– 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 6 mesi, eventualmente rinnovabili, con un impegno orario di circa 38 ore settimanali, e sarà
corrisposto un compenso complessivo di Euro 17.860,00 omnicomprensivi (inclusa IVA e rivalsa cassa di previdenza professionale se ed in quanto dovute). 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 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 postale dell’Ufficio 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
Ivan Arfelli o Raffelli
Scadenza: 25 giugno 2009
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per Psicologo presso il
Servizio Dipendenze patologiche di Castelfranco Emilia per
la realizzazione del Progetto regionale Alcol di cui alla DRG
2238/08
L’Azienda Unità sanitaria locale di Modena, ai sensi
dell’art. 7 del DLgs 165/01 (come modificato dall’art. 46 della
Legge n. 133 del 7 agosto 2008) intende procedere al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa in favore di uno Psicologo per attività di monitoraggio
sull’applicazione delle direttive in campo alcologico da svolgersi presso il Servizio Dipendenze patologiche di Castelfranco
Emilia.
In particolare, il progetto in questione prevede lo svolgimento di un’attività strettamente connessa alla mappatura
dell’esistente e ad una lettura critica dei bisogni emergenti dai
territori, al fine di una programmazione regionale in tema di
servizi di ricovero ospedaliero alcologico, strutture residenziali
e diurne per programmi alcologici, presenza di gruppi automutuoaiuto nella rete dei servizi di ogni territorio.
Requisiti richiesti:
1) laurea in psicologia (vecchio ordinamento oppure specialistica);
2) documentata esperienza nell’ambito dei servizi alcologici
della Regione Emilia-Romagna con conoscenze:
– sul trattamento clinico dell’alcol dipendenza e delle patologie correlate;
– del trattamento multidisciplinare in campo alcologico con
particolare attenzione agli ambiti di ricovero ospedaliero e
di riabilitazione in comunità;
– dell’organizzazione dei Centri Alcologici all’interno dei
Servizi Dipendenze patologiche della Regione Emilia-Romagna – Percorsi di accesso specifico.
I candidati interessati dovranno inviare apposita domanda,
alla quale dovrà essere allegato:
– un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti;
– ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando;
– fotocopia del documento di identità.
L’incarico verrà conferito previa valutazione del curriculum ed effettuazione di un colloquio per il quale i candidati saranno contattati tramite telegramma almeno sette giorni prima
della data di effettuazione.
L’incarico avrà durata di mesi 12.
Il compenso totale onnicomprensivo su base annua è fissato in Euro 7.500.
La domanda deve essere recapitata a mano presso la Segreteria del Distretto 7 – Piazza G. Deledda – 41013 Castelfranco
Emilia (MO) oppure a mezzo Servizio postale con RAR e dovrà
pervenire tassativamente entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il bando e il fac-simile di domanda sono disponibili sul
sito: “www.ausl.mo.it – sezione Concorsi e Avvisi”.
Previa realizzazione di idonea graduatoria basata sui curricula e sull’esito del colloquio, potranno essere conferiti ulteriori incarichi che si rendessero eventualmente necessari presso
l’Azienda nello stesso ambito di attività di cui al presente bando.
Ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/03 si informano i candidati che i dati personali saranno utilizzati ai soli fini della procedura di selezione e per adempimento degli obblighi di legge.

Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
059/929174-929712.
I L DIRETTORE
Claudio Ferretti
Scadenza: 25 giugno 2009

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa riservato ad un laureato nell’ambito del progetto “Creazione di un sistema di monitoraggio delle azioni di coordinamento delle politiche programmatorie in ambito sociale, socio-sanitario e sanitario”
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione giuridica del personale si procederà al conferimento di n. 1
incarico di collaborazione coordinata e continuativa riservato
ad un laureato nell’ambito del progetto “Creazione di un sistema di monitoraggio delle azioni e delle logiche di coordinamento delle politiche programmatorie in ambito sociale, socio-sanitario e sanitario”
Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione)
– Laurea in Scienze politiche ed equipollenti;
– esperienza lavorativa pluriennale in enti e/o istituzioni pubbliche, nel settore di riferimento del progetto.
Oggetto e sede dell’incarico
Attività di supporto tecnico-operativo per la realizzazione
del progetto “Creazione di un sistema di monitoraggio delle
azioni di coordinamento delle politiche programmatorie in ambito sociale, socio-sanitario e sanitario”.
Attività principali:
– attività di raccordo tra la CTSS, le Aziende sanitarie della
Provincia e gli Uffici di Piano;
– attività di supporto nella predisposizione, attraverso
l’attività di raccordo di cui al punto precedente, dei documenti di programmazione socio-sanitaria;
– attività di monitoraggio degli strumenti di programmazione
(in particolare dell’atto di indirizzo e coordinamento triennale e conseguenti ricadute nei Piani di zona distrettuali per
la salute e il benessere sociale);
– collaborazione, nell’ambito dell’ufficio di supporto della
CTSS, all’esercizio delle funzioni di supporto informativo,
monitoraggio, istruttoria, ai fini dell’attività di indirizzo, verifica, promozione, raccordo e coordinamento delle politiche
programmatorie in ambito sociale, socio-sanitario e sanitario.
Sede di attività: Direzione delle attività socio-sanitarie
dell’Azienda sanitaria di Reggio Emilia e presso la Conferenza
territoriale sociale e sanitaria.
Durata e compenso
Il contratto, della durata di mesi dodici, avrà decorrenza
immediatamente successiva alla conclusione delle procedure
di selezione e comporterà un impegno orario medio di n. 30
ore settimanali di attività, a fronte di un compenso lordo omni comprensivo di Euro 21.380,00 (oneri riflessi esclusi), da ero garsi con cadenza mensile posticipata. Da tale compenso verrà
decurtata la trattenuta di Euro 34,00 (per ogni annualità o pe riodo inferiore all’anno), a titolo di premio per copertura assi curativa R.C. patrimoniale – colpa grave, a carico del collabo ratore.
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Titoli e prova d’esame
L’incarico verrà conferito da apposita Commissione, previa valutazione dei titoli presentati, a seguito di colloquio sugli
argomenti oggetto dell’incarico stesso.
La Commissione esaminatrice sarà composta da un componente esperto indicato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria e da due 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 USL – Via
Amendola n. 2 – 42100 Reggio Emilia.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno accolte le domande

INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA
AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Conferimento di incarico quinquennale di Dirigente fisico
di Fisica sanitaria – Direttore della Struttura complessa di
Fisica medica
In attuazione della deliberazione 50/09 ed in ottemperanza
a quanto stabilito dal DPR 484/97 e dall’art. 15 e seguenti del
DLgs 502/92 e successive modifiche ed integrazione, dall’art. 2
septies del DL 81/04 convertito, con modificazioni, in Legge n.
138 del 26/5/2004, nonché dalla delibera di Giunta regionale n.
1722 del 16/11/2007 contenente le linee di indirizzo per il con ferimento degli incarichi di Direzione di Struttura complessa
delle Aziende del Servizio Sanitario regionale dell’Emilia-Ro magna, è bandito pubblico avviso di incarico per la copertura
del seguente posto d’organico:
– Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Fisici – Disciplina:
Fisica sanitaria – Posizione funzionale: Direttore della Struttura complessa di Fisica medica.
Si precisa che l’esclusività del rapporto di lavoro costituirà
criterio preferenziale per il conferimento dell’incarico in argo mento, ai sensi della L.R. n. 29 del 23/12/2004.
Requisiti generali e specifici di ammissione
a) Cittadinanza italiana, ovvero di un Paese dell’Unione Europea. Sono richiamate le disposizioni del DPCM 7/2/1994, n.
174;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di
servizio di dieci anni nella disciplina. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR 484/97 e successive modifiche. Le tabelle delle discipline e delle specializza-
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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. 0522/335171 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.
I L R ESPONSABILE
Barbara Monte
Scadenza: 25 giugno 2009

zioni equipollenti sono contenute nel DM 30/1/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Al riguardo, si richiamano altresì le disposizioni di cui
all’art. 1 comma 2, lettera d) del DPCM 8/3/2001 (Gazzetta
Ufficiale n. 103 del 5/5/2001).
Il candidato, cui sarà conferito l’incarico in argomento,
avrà l’obbligo di acquisire l’attestato di formazione manageriale nel primo corso utile, in attuazione delle norme contenute nel
DPR 484/97 e successive modifiche.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione all’avviso.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Domanda di ammissione al concorso e modalità di presentazione
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un Paese
dell’Unione Europea;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
Amministrazioni;
h) l’eventuale iscrizione nell’elenco nazionale degli esperti
qualificati, di cui al DLgs 17/3/1995, n. 230 e successive
modifiche e integrazioni;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
Il candidato è altresì tenuto ad indicare sulla domanda
l’opzione a favore del rapporto esclusivo.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
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unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti richiesti per l’ammissione determina
l’esclusione dal concorso.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto della Legge 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione dell’elenco degli idonei, nonché un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e
firmato relativo alle attività professionali, di studio, direzionali-organizzative svolte, i cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del
DPR 484/97, dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, purché abbiano in tutto, o in parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse
idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione altresì la produzione scientifica strettamente pertinente
alla disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto nella comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla precedente lettera c) e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Termine per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
libera, deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda
Ospedaliera – presso Servizio Personale Edificio “Spallanzani”
– Viale Umberto I n. 50 – 42100 Reggio Emilia e presentata, a
pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo
il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro

il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 15 giorni
dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo
del Servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Qualora la domanda di concorso non venga presentata dal
candidato personalmente bensì venga consegnata a mezzo di altre persone o inviata tramite Servizio postale, il candidato deve
allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità
valido, ai sensi del DPR 445/00.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Modalità di selezione
La Commissione di esperti è composta come previsto
dall’art. 15-ter del DLgs 502/92 e successive modifiche, tenuto
conto altresì delle disposizioni contenute nelle linee di indirizzo di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1722 del
16/11/2007.
Il Direttore generale procede alla designazione del membro
di propria spettanza nell’ambito di una terna di nominativi sorteggiati a livello aziendale all’interno dell’elenco predisposto a
livello regionale, contenente i nominativi dei Responsabili di
Struttura complessa operanti nelle Aziende Sanitarie del territorio regionale suddiviso nelle discipline di cui all’art. 4 del
DPR 484/97.
Le operazioni di sorteggio avranno luogo presso il Servizio
Gestione personale dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
– Viale Umberto I n. 50 – Reggio Emilia con inizio alle ore 9 il
primo lunedì non festivo successivo alla scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande e, in caso di impedimento, il lunedì successivo non festivo.
La Commissione accerta l’idoneità dei candidati sulla base
del colloquio e della valutazione del curriculum professionale,
secondo quanto previsto dall’art. 8 del DPR 484/97.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati nella specifica disciplina con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonché
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di
direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da
svolgere.
In conformità alla delibera di Giunta regionale n. 1722 del
16/11/2007, la Commissione, fermi restando i requisiti di cui
all’art. 5, commi 1 e 6 del DPR 484/97, potrà autonomamente
stabilire i criteri da utilizzare per definire l’idoneità dei candidati.
La Commissione provvederà a convocare i candidati ammessi per l’effettuazione del colloquio, almeno venti giorni prima della data del colloquio stesso, con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
Conferimento incarico e relativi adempimenti
L’incarico verrà conferito dal Direttore generale ai sensi
dell’art. 15-ter del DLgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, della L.R. 29/04 e della delibera di Giunta regionale n.
1722 del 16/11/2007, sulla base di una rosa di tre candidati selezionati fra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione.
L’Amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare ai
sensi delle vigenti norme il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’attribuzione dell’incarico. La decorrenza
dell’incarico sarà stabilita, d’intesa fra le parti nel contratto individuale di lavoro, che verrà stipulato ai sensi delle vigenti
norme.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71

10-6-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 102

del DPR 445/00, dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.
L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico,
così come previsto dal vigente CCNL della Dirigenza medica e
da quanto stabilito dal contratto individuale di lavoro.
L’incarico ha durata di 5 anni con facoltà di rinnovo per lo
stesso periodo o per un periodo più breve.
Il Dirigente di Struttura complessa è sottoposto, oltre a verifica triennale, anche a verifica al termine dell’incarico. Le verifiche riguardano le attività professionali svolte ed i risultati
raggiunti nonché il livello di partecipazione con esito positivo
ai programmi di formazione continua di cui all’art. 16-bis del
DLgs 502/92 e successive modifiche sono effettuate da un Collegio tecnico, nominato dal Direttore generale e presieduto dal
Direttore del Dipartimento.
L’esito positivo delle verifiche costituisce condizione per
la conferma nell’incarico o per il conferimento di altro incarico
professionale gestionale anche di maggior rilievo.
L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle
disposizioni vigenti e dal CCNL, in caso di inosservanza delle
direttive impartite dalla Direzione generale o dalla Direzione
del Dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità il Direttore generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro.
Il Dirigente non confermato alla scadenza dell’incarico di
direzione di Struttura complessa e destinato ad altra funzione
con il trattamento economico relativo alla funzione di destinazione previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del
relativo profilo.
L’Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova di
Reggio Emilia, renderà noto l’avvenuto conferimento
dell’incarico di direzione di Struttura complessa ed il curriculum professionale del Dirigente incaricato utilizzando il proprio sito Internet.
L’Azienda si riserva ogni facoltà di disporre la proroga dei
termini del presente avviso, la loro sospensione e modifica, la
revoca ed annullamento dell’avviso stesso in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni previste dal DPR n. 484 del 10/12/1997,
dal DLgs 30/12/2001, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla Legge regionale della Regione Emilia-Romagna 23/12/2004, n. 29, nonché dalla delibera di Giunta regionale n. 1722 del 16/11/2007, avente ad oggetto “Linee di indirizzo
per il conferimento degli incarichi di direzione di Struttura
complessa delle Aziende del Servizio Sanitario regionale
dell’Emilia-Romagna”.
Copia del presente avviso ed eventuali informazioni potranno essere richiesti presso l’Ufficio Concorsi del Servizio
Gestione del personale dell’Azienda Ospedaliera di Reggio
Emilia – tel. 0522/296814-296815-296874-296809.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – I parte – IV serie speciale.
Fino ad allora non vanno inviate domande di partecipazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Ivan Trenti

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura complessa della disciplina di Psichia-
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tria denominata “U.O.C. Centro salute mentale Pianura
Est” nell’ambito dell’Area dipartimentale centro salute
mentale del Dipartimento Salute mentale e Dipendenze patologiche dell’Azienda USL di Bologna
In attuazione della determinazione del direttore dell’Unità
operativa Amministrazione del personale dell’Azienda Unità
sanitaria locale di Bologna n. 510 del 22/5/2009, esecutiva ai
sensi di legge, è ammesso, ai sensi dell’art. 15 del DLgs 502/92
e successive modifiche ed integrazioni, del DPR 484/97, del
DLgs 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni, avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore della
Struttura complessa della disciplina di Psichiatria denominata
“U.O.C. Centro Salute mentale Pianura Est” nell’ambito
dell’Area dipartimentale Centro salute mentale del Dipartimento Salute mentale e Dipendenze patologiche dell’Azienda
USL di Bologna.
Ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L.R. 23 dicembre 2004,
n. 29, l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio
preferenziale per il conferimento dell’incarico.
A) Requisiti di ammissione
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
2) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fi sica all’impiego è effettuato dall’Azienda Unità sanitaria lo cale prima dell’inizio dell’incarico;
3) iscrizione all’Albo professionale presso l’Ordine dei medici
chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla
selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo
in Italia prima dell’inizio dell’incarico;
4) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci plina di Psichiatria o disciplina equipollente, e specializza zione nella disciplina di Psichiatria o in una disciplina equi pollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella di sciplina di Psichiatria.
Le discipline equipollenti sono individuate nel D.M. Sanità
30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere matu rata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR
10/12/1997, n. 484;
5) curriculum in cui sia documentata una adeguata esperienza;
6) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale si prescinde dal
possesso del requisito dell’attestato di formazione manage riale, fermo restando l’obbligo, nel caso di assunzione
dell’incarico, di acquisire l’attestato nel primo corso utile,
nonché quanto previsto dall’art. 15, comma 8 del DLgs
502/92 e successive modifiche e integrazioni.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di partecipazione.
B) Domanda di partecipazione
La domanda, redatta in carta semplice, datata e firmata,
deve essere rivolta al Direttore dell’Unità Operativa Amministrazione del personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di
Bologna e presentata o spedita con le modalità e nei termini indicati nel successivo punto D).
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) l’assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne
penali riportate;
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5)
6)
7)
8)

i titoli di studio posseduti;
gli ulteriori requisiti di ammissione;
la posizione nei confronti degli obblighi militari;
i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
9) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria
comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico.
La domanda deve essere firmata, in originale, in calce, senza alcuna autentica.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, devono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio
eventualmente
necessario
per
l’espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione della domanda ovvero l’omessa
indicazione di una delle dichiarazioni di cui sopra o relativa al
possesso dei requisiti individuati al precedente punto A) comporta l’esclusione dalla selezione.
Questa Azienda Unità sanitaria locale precisa che alcuni
dati hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli
stessi (o una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di
esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura
facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà
causa di mancata valutazione degli stessi.
C) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato,
relativo alle attività professionali, di studio, direzionali, organizzative svolte, i cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del DPR
484/97, dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui
all’articolo 9 del DPR 484/97, purché abbiano in tutto o in
parte finalità di formazione e di aggiornamento professionali e di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente
alla disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto nella comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, con esclusione di quelli di cui
alla lettera c) dell’elenco di cui sopra, e le pubblicazioni, posso-

no essere autocertificati dal candidato nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Dirigente
(ex secondo livello dirigenziale) responsabile del competente
Dipartimento o Unità operativa dell’Unità sanitaria locale o
dell’Azienda Ospedaliera.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e
qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato
art. 46 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di conformità all’originale delle copie
prodotte; ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
– deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
– deve essere spedita per posta – o consegnata da terzi – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici,
l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione – deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il
candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno / tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio
prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione
di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di
incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra
gli altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono
tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal
candidato, ai sensi del citato DPR 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. È inoltre possibile per il candidato autenticare
nello stesso modo la copia di qualsiasi tipo di documentazione
che possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda
ai fini della valutazione di merito.
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D) Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo:
– Azienda Unità sanitaria locale di Bologna – Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 – 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso
– Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 – Bologna – dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se inoltrate a mezzo del Servizio postale, con raccomandata
a.r., entro il termine sopra indicato. A tal fine, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di
documenti è pertanto priva di effetto.
L’Azienda Unità sanitaria locale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata o
tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
E) Modalità di selezione
La Commissione di cui all’art. 15 ter del DLgs 502/92 è
composta dal Direttore sanitario, che la presiede, e da due Dirigenti dei ruoli del Servizio sanitario nazionale preposti ad una
struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui
uno individuato dal Direttore generale ed uno dal Collegio di
direzione.
La Commissione esaminatrice accerta il possesso da parte
degli aspiranti dei requisiti di ammissione, ai sensi dell’art. 5,
comma 3 del DPR 484/97, nonché l’idoneità dei candidati medesimi sulla base:
– di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali dell’aspirante nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento
all’incarico da svolgere;
– della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.
I candidati, qualora in possesso dei requisiti, saranno convocati per sostenere il colloquio a mezzo del Servizio postale,
tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il candidato
che non risulti presente nel giorno stabilito per il colloquio verrà escluso dalla procedura.
F) Modalità di svolgimento dell’incarico
L’incarico di Direzione di Struttura complessa sarà attribuito dal Direttore generale sulla base di una rosa di candidati selezionati fra i soggetti idonei dalla Commissione di cui al precedente punto E), secondo quanto previsto dall’art. 15 ter del
DLgs 502/92 e successive modificazioni e integrazioni e
dall’art. 8 della L.R. 23/12/2004, n. 29.
L’incarico avrà durata da cinque a sette anni, con facoltà di
rinnovo per lo stesso periodo o periodo più breve, e darà titolo
al trattamento economico previsto dal vigente CCNL per l’area
contrattuale di riferimento e dal contratto individuale di lavoro.
L’aspirante cui sarà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro che disciplini
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durata, trattamento economico, oggetti e obiettivi generali da
conseguire, subordinatamente alla presentazione, nel termine
di trenta giorni dalla richiesta dell’Azienda, pena la mancata
stipula del contratto medesimo, dei documenti richiesti ai sensi
di legge.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in
materia.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
DLgs 30/6/2003, n. 196. La presentazione della domanda di
partecipazione all’avviso da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili,
a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande
ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure
finalizzate all’avviso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte della competente direzione con
modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare è
l’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
L’Azienda Unità sanitaria locale si riserva la facoltà di disporre la proroga dei termini del bando o la loro sospensione o
modificazione ovvero la revoca o l’annullamento del bando
stesso in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente
bando, si fa riferimento al DPR 484/97, alla L.R. 29/04.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del
bando del pubblico avviso gli interessati porranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna – Via Gramsci n. 12 – Bologna (tel. 051/60799039589-9592) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure
collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it,
dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto notorio può essere chiesta all’Ufficio Concorsi – U.O. Amministrazione del personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna, anche attraverso posta elettronica (serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it).
I L DIRETTORE
Cristina Gambetti

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura complessa della disciplina di Psichiatria denominata “U.O.C. Diagnosi e Cura S. Giovanni in
Persiceto” nell’ambito dell’Area dipartimentale Emergenza-Urgenza del Dipartimento Salute mentale e Dipendenze
patologiche dell’Azienda USL di Bologna
In attuazione della determinazione del direttore dell’Unità
operativa Amministrazione del personale dell’Azienda Unità
sanitaria locale di Bologna n. 511 del 22/5/2009, esecutiva ai
sensi di legge, è ammesso, ai sensi dell’art. 15 del DLgs 502/92
e successive modifiche ed integrazioni, del DPR 484/97, del
DLgs 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni, avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore della
Struttura complessa della disciplina di Psichiatria denominata
“U.O.C. Diagnosi e Cura S. Giovanni in Persiceto” nell’ambito
dell’Area dipartimentale Emergenza-Urgenza del Dipartimen-
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to Salute mentale e Dipendenze patologiche dell’Azienda USL
di Bologna.
Ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L.R. 23 dicembre 2004,
n. 29, l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio
preferenziale per il conferimento dell’incarico.
A) Requisiti di ammissione
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
2) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato dall’Azienda Unità sanitaria locale prima dell’inizio dell’incarico;
3) iscrizione all’Albo professionale presso l’Ordine dei medici
chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla
selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo
in Italia prima dell’inizio dell’incarico;
4) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Psichiatria o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina di Psichiatria o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Psichiatria.
Le discipline equipollenti sono individuate nel D.M. Sanità
30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR
10/12/1997, n. 484;
5) curriculum in cui sia documentata una adeguata esperienza;
6) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale si prescinde dal
possesso del requisito dell’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo, nel caso di assunzione
dell’incarico, di acquisire l’attestato nel primo corso utile,
nonché quanto previsto dall’art. 15, comma 8 del DLgs
502/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di partecipazione.
B) Domanda di partecipazione
La domanda, redatta in carta semplice, datata e firmata,
deve essere rivolta al Direttore dell’Unità Operativa Amministrazione del personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di
Bologna e presentata o spedita con le modalità e nei termini indicati nel successivo punto D).
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) l’assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne
penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti;
6) gli ulteriori requisiti di ammissione;
7) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
8) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
9) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria
comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico.
La domanda deve essere firmata, in originale, in calce, senza alcuna autentica.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, devono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio
eventualmente
necessario
per
l’espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

La mancata sottoscrizione della domanda ovvero l’omessa
indicazione di una delle dichiarazioni di cui sopra o relativa al
possesso dei requisiti individuati al precedente punto A) comporta l’esclusione dalla selezione.
Questa Azienda Unità sanitaria locale precisa che alcuni
dati hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli
stessi (o una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di
esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura
facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà
causa di mancata valutazione degli stessi.
C) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato,
relativo alle attività professionali, di studio, direzionali, organizzative svolte, i cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del DPR
484/97, dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui
all’articolo 9 del DPR 484/97, purché abbiano in tutto o in
parte finalità di formazione e di aggiornamento professionali e di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente
alla disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto nella comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, con esclusione di quelli di cui
alla lettera c) dell’elenco di cui sopra, e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Dirigente
(ex secondo livello dirigenziale) responsabile del competente
Dipartimento o Unità operativa dell’Unità sanitaria locale o
dell’Azienda Ospedaliera.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassa -
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tivamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e
qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato
art. 46 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di conformità all’originale delle copie
prodotte; ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
– deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
– deve essere spedita per posta – o consegnata da terzi – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici,
l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione – deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il
candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno / tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio
prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione
di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di
incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra
gli altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono
tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal
candidato, ai sensi del citato DPR 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. È inoltre possibile per il candidato autenticare
nello stesso modo la copia di qualsiasi tipo di documentazione
che possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda
ai fini della valutazione di merito.
D) Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo:
– Azienda Unità sanitaria locale di Bologna – Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 – 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso
– Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 – Bologna – dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
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bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se inoltrate a mezzo del Servizio postale, con raccomandata
a.r., entro il termine sopra indicato. A tal fine, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di
documenti è pertanto priva di effetto.
L’Azienda Unità sanitaria locale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata o
tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
E) Modalità di selezione
La Commissione di cui all’art. 15 ter del DLgs 502/92 è
composta dal Direttore sanitario, che la presiede, e da due Dirigenti dei ruoli del Servizio sanitario nazionale preposti ad una
struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui
uno individuato dal Direttore generale ed uno dal Collegio di
direzione.
La Commissione esaminatrice accerta il possesso da parte
degli aspiranti dei requisiti di ammissione, ai sensi dell’art. 5,
comma 3 del DPR 484/97, nonché l’idoneità dei candidati medesimi sulla base:
– di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali dell’aspirante nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento
all’incarico da svolgere;
– della valutazione del curriculum professionale degli aspiranti.
I candidati, qualora in possesso dei requisiti, saranno convocati per sostenere il colloquio a mezzo del Servizio postale,
tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il candidato
che non risulti presente nel giorno stabilito per il colloquio verrà escluso dalla procedura.
F) Modalità di svolgimento dell’incarico
L’incarico di Direzione di Struttura complessa sarà attribuito dal Direttore generale sulla base di una rosa di candidati selezionati fra i soggetti idonei dalla Commissione di cui al precedente punto E), secondo quanto previsto dall’art. 15 ter del
DLgs 502/92 e successive modificazioni e integrazioni e
dall’art. 8 della L.R. 23/12/2004, n. 29.
L’incarico avrà durata da cinque a sette anni, con facoltà di
rinnovo per lo stesso periodo o periodo più breve, e darà titolo
al trattamento economico previsto dal vigente CCNL per l’area
contrattuale di riferimento e dal contratto individuale di lavoro.
L’aspirante cui sarà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro che disciplini durata, trattamento economico, oggetti e obiettivi generali da conseguire, subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta
giorni dalla richiesta dell’Azienda, pena la mancata stipula del
contratto medesimo, dei documenti richiesti ai sensi di legge.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in
materia.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
DLgs 30/6/2003, n. 196. La presentazione della domanda di
partecipazione all’avviso da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili,
a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande
ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure
finalizzate all’avviso.
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Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte della competente direzione con
modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare è
l’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
L’Azienda Unità sanitaria locale si riserva la facoltà di disporre la proroga dei termini del bando o la loro sospensione o
modificazione ovvero la revoca o l’annullamento del bando
stesso in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente
bando, si fa riferimento al DPR 484/97, alla L.R. 29/04.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del
bando del pubblico avviso gli interessati porranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna – Via Gramsci n. 12 – Bologna (tel. 051/60799039589-9592) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure
collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it,
dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto notorio può essere chiesta all’Ufficio Concorsi – U.O. Amministrazione del personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna, anche attraverso posta elettronica (serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it).
IL DIRETTORE
Cristina Gambetti

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI IMOLA
INCARICO
Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di Direzione di Struttura complessa – Disciplina di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (quale Direttore
dell’Unità Operativa complessa “Igiene Veterinaria”
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Imola)
In attuazione della determinazione del Responsabile
dell’Unità Operativa Risorse umane dell’intestata Azienda
Unità sanitaria locale adottata in data 27/5/2009, rende noto che
è stato stabilito di procedere, con l’osservanza delle norme previste e richiamate dall’art. 15-ter, comma 2, del DLgs 502/92,
così come modificato dal DLgs 229/99, e dal DPR 10/12/1997,
n. 484, all’attribuzione dell’incarico di durata quinquennale di
Direzione di Struttura complessa profilo professionale: Veterinari – Disciplina: Igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche quale Direttore dell’Unità Operativa complessa
“Igiene Veterinaria” dell’Azienda USL di Imola.
Requisiti generali e specifici di ammissione
I requisiti generali e specifici di ammissione, ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 5 e 15 del DPR 10/12/1997,
n. 484, nonché dell’art. 1 del DPR 10/12/1997, n. 483, sono i seguenti:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
2) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento di tale idoneità
sarà effettuata prima dell’immissione in servizio;
3) iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine dei veterinari.
È consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti
al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
4) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella di-

sciplina o in disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. L’anzianità di servizio
utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR 10/12/1997, n. 484 e
nel DM 184/00 (valutazione del servizio prestato in regime
convenzionale). Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione
La domanda presentata, firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00) e redatta secondo
l’allegato schema, va indirizzata al Direttore generale
dell’Azienda USL.
Nella domanda stessa l’aspirante dovrà indicare:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) la procedura a cui intende partecipare;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali. L’omessa dichiarazione, nel caso
in cui sussistano effettivamente condanne penali a carico
dell’aspirante, comporterà l’esclusione dalla procedura in
oggetto;
f) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione di cui ai punti 3) e 4) dell’elenco soprariportato;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per soli uomini);
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante
ogni necessaria comunicazione nonché eventuale recapito
telefonico.
La mancata sottoscrizione della domanda non darà luogo
all’ammissione alla procedura mentre la omessa indicazione
anche di un solo requisito, generale e specifico, o di una delle
dichiarazioni aggiuntive richieste dall’avviso, determina
l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione, non ottemperino a
quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, la rettifica non è consentita e il provvedimento favorevole non potrà essere emesso.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione dell’elenco degli idonei, nonché un curriculum
professionale, datato e firmato.
Ai sensi dell’art. 8 del DPR 10/12/1997, n. 484, verranno
valutate le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative svolte con particolare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu re 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 ef fettuate;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
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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.
Verrà presa altresì in considerazione la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, edita a stampa e
pubblicata su riviste italiane o estere, caratterizzate da criteri di
filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto nella
comunità scientifica.
Non verranno valutate idoneità a concorsi e tirocinii, né
partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di
uditore.
Ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/00 è consentito agli aspiranti allegare i titoli – quali titolo di studio, titolo di servizio,
pubblicazioni o documento rilasciati da pubbliche Amministrazioni – in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva di notorietà riguardante la conoscenza del fatto che
le copie allegate, debitamente numerate e siglate, sono conformi agli originali. La dichiarazione deve essere sottoscritta
dall’interessato in presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore. Si informa che presso l’Ufficio Concorsi dell’U.O. Risorse umane o sul sito Internet aziendale sono
eventualmente disponibili moduli appositamente predisposti.
I titoli, ad esclusione delle pubblicazioni e di quelli al precedente punto c), possono altresì essere autodichiarati (ex art.
47 del DPR 445/00), ovvero prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi legge.
L’autodichiarazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi che consentano una valutazione di merito e deve essere
sempre accompagnata, se non sottoscritta in presenza del funzionario ricevente, da una copia di un documento di identità del
sottoscrittore.
Le pubblicazioni saranno valutate se risulteranno edite a
stampa. Le stesse possono essere allegate in fotocopia semplice
corredate da una dichiarazione sostitutiva attestante la conformità all’originale redatta secondo le modalità di cui al succitato
art. 19 del DPR 445/00.
Alla domanda dovrà essere altresì unito un elenco, in triplice copia ed in carta semplice, dei documenti presentati.
Nell’interesse dell’aspirante, si consiglia di allegare
all’istanza una copia semplice di un documento di identità.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo
dopo 120 giorni dall’approvazione finale dei lavori.
Trascorsi 6 anni dall’approvazione, l’Amministrazione
procederà all’eliminazione della documentazione allegata alla
domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda, redatta in carta semplice, e la documentazione ad essa allegata deve pervenire in busta chiusa:
– direttamente all’Ufficio Concorsi dell’Unità Operativa Risorse umane dell’Azienda USL di Imola – Viale Amendola
n. 8 – 40026 Imola (BO) – (apertura: dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,30 alle ore 13)
ovvero:
– inoltrata tramite Servizio postale entro il termine indicato; a
tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale di partenza, entro il termine perentorio delle ore 12 del trentesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
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dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Sulla busta contenente la domanda il candidato dovrà esplicitamente indicare il proprio nome, cognome, indirizzo nonché
la dicitura: “Contiene domanda di ammissione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Struttura complessa di
Dirigente Veterinario”.
È esclusa qualsiasi forma di presentazione o trasmissione
non prevista dalla normativa vigente.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è pertanto priva di effetti.
Commissione – Colloquio
La Commissione, appositamente nominata dal Direttore
generale ai sensi dell’art. 15-ter, comma 2, del DLgs 502/92 e
successive modificazioni, sarà composta dal Direttore Sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del
Servizio Sanitario nazionale, preposti a una Struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno individuato
dal Direttore generale e uno dal Collegio di Direzione.
In base alle linee di indirizzo per il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura complessa delle Aziende del SSR
dell’Emilia-Romagna approvate con delibera di G.R. n. 1722
del 16/11/2007, il Direttore generale ed il Collegio di Direzione
indicano, ciascuno il proprio membro designato, nell’ambito di
un elenco predisposto a livello regionale contenente i nominativi dei Responsabili di Struttura complessa operanti nelle Aziende Sanitarie del territorio regionale suddiviso nelle discipline di
cui all’art. 4 del DPR 484/97.
Il Direttore generale procede alla designazione del membro
di propria spettanza nell’ambito di una terna di nominativi sorteggiata a livello aziendale all’interno dell’elenco di cui sopra.
Le operazioni di sorteggio, previste dalle richiamate linee
di indirizzo, saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sede
dell’Azienda USL di Imola – Viale Amendola n. 8 – con inizio
alle ore 9 del primo lunedì successivo alla data di scadenza del
presente bando e, ove necessario, ogni lunedì successivo fino al
compimento delle operazioni.
Il Collegio di Direzione procede alla propria designazione
nell’ambito dell’elenco regionale di cui sopra.
Tale Commissione accerterà il possesso dei requisiti specifici dal presente avviso nonché predisporrà la rosa di tre candidati selezionati fra i soggetti idonei per l’attribuzione
dell’incarico in oggetto in base:
a) alla valutazione del curriculum professionale degli aspiranti, dopo aver definito i criteri di valutazione stessi tenendo
conto delle specificità proprie del posto da ricoprire;
b) al colloquio, che sarà diretto alla valutazione delle capacità
professionali del candidato nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento
all’incarico da svolgere.
I candidati in possesso dei requisiti saranno avvisati del
luogo e della data dell’effettuazione del colloquio con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
Il candidato che non risulti presente nel giorno stabilito per
il colloquio verrà escluso dalla procedura.
L’elenco degli idonei verrà esposto dalla Commissione in
ordine alfabetico; lo stesso non costituisce assolutamente una
graduatoria.
Attribuzione dell’incarico
L’incarico, di durata quinquennale, sarà attribuito dal Direttore generale sulla base di una rosa di candidati idonei selezionati dalla apposita Commissione, così come previsto
dall’art. 8 – comma 3 – della L.R. 29/04.
L’aspirante, cui sarà attribuito l’incarico in argomento,
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avrà l’obbligo di conseguire l’attestato di formazione manageriale entro un anno dall’inizio dell’incarico, come previsto
dall’art. 15 – comma 8 – del DLgs 502/92, e successive modificazioni; il mancato superamento del primo corso attivato dalla
Regione successivamente all’attribuzione dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso.
Tale incarico avrà durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, previa verifica da effettuarsi con i criteri e le modalità di cui all’art. 15 –
comma 5 – del già citato DLgs 502/92 e successive modificazioni. Tale incarico è revocabile nei casi indicati dal comma 3
del succitato art. 15 ter.
All’aspirante cui sarà attribuito l’incarico in oggetto sarà
affidata la Direzione dell’Unità Operativa complessa “Igiene
Veterinaria” dell’Azienda USL di Imola, e delle attività ad essa
connesse.
L’attribuzione dell’incarico che è condizionato all’esclusività del rapporto di lavoro, avverrà previa stipula di apposito
contratto individuale di lavoro, alle condizioni tutte, economiche e normative vigenti, previste dai Contratti collettivi nazionali per l’area della Dirigenza medica e veterinaria del Servizio
Sanitario nazionale.
L’incarico in argomento, che potrà essere temporaneamente sospeso o comunque ritardato in relazione alla presenza di
norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, decorrerà
dalla data di inizio del regolare servizio, che sarà stabilita,
d’intesa fra le parti, nel contratto individuale di lavoro, ed è subordinato alla presentazione, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa richiesta, della documentazione prescritta per l’accesso al rapporto di lavoro e
precisamente:
1) certificato medico attestante la idoneità fisica alla mansione
specifica. Come previsto dall’art. 8 del Regolamento per
l’esecuzione degli accertamenti sanitari preventivi preassuntivi e periodici, approvato da questa Azienda USL con
deliberazione n. 474 del 10/6/1997, esecutiva ai sensi di legge, la idoneità fisica deve essere piena ed assoluta a tutte,
nessuna esclusa, le mansioni specifiche;
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell’art. 46 del DPR 445/00, relativa alla cittadinanza posseduta, al godimento dei diritti politici, alla posizione nei riguardi degli obblighi militari (per soli uomini), alle eventuali condanne penali riportate, al possesso del diploma di
specializzazione nonché dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei veterinari;
3) dichiarazione di atto notorio relativa all’anzianità di servizio nella disciplina previsto dal punto 4) dell’elenco soprariportato.
Entro il termine sopradescritto l’aspirante dovrà altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del
DLgs 165/01 e dalla Legge 662/96. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la
dichiarazione di opzione per l’instaurazione del rapporto di lavoro presso questa Azienda USL, fatto salvo quanto previsto
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dall’art. 10, comma 8, del CCNL integrativo del CCNL Area
Dirigenza medica e veterinaria dell’8/6/2000, relativamente ai
dirigenti già in servizio a tempo indeterminato presso
un’Azienda o un Ente del SSN.
Trattamento dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cui al DLgs 30/6/2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda
USL, quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente
bando, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate è finalizzato all’espletamento del concorso
pubblico in oggetto. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai
sensi dell’art. 22 della Legge 241/90, così come modificato dalla Legge n. 15 dell’11/2/2005.
Questa Azienda USL precisa che, data la natura obbligatoria del conferimento dei dati, un eventuale rifiuto degli stessi (o
una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione
dalla procedura di che trattasi. Ai sensi dell’art. 7 del DLgs
196/03 i candidati hanno diritto di conoscere i dati che li riguardano e le modalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in caso di
violazione di legge, nel rispetto tuttavia dei termini perentori
previsti relativamente alla procedura di che trattasi. Il responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Unità Operativa Risorse umane.
Disposizioni varie
Il presente bando di concorso pubblico garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi della Legge 10/4/1991, n. 125 e viene emanato tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate ai disabili di cui alla
Legge 68/99 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserva di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Il numero dei posti disponibili da riservarsi a particolari categorie di candidati, non potrà superare il 30% dei posti stessi.
Copia del presente bando potrà essere richiesta presso
l’Ufficio Concorsi di questa Azienda Unità sanitaria locale –
Viale Amendola n. 8 – Imola, ovvero spedita via e-mail previa
richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: concorsi@ausl.imola.bo.it.
È inoltre disponibile sul sito Internet dell’Azienda:
http://www.ausl.imola.bo.it.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’Unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio Concorsi
(telefono 0542/6041203) e che il funzionario responsabile è la
d.ssa Mariapaola Gualdrini, Responsabile dell’U.O. Risorse
umane.
I L R ESPONSABILE
Mariapaola Gualdrini

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
CONCORSO
Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente medico di Au diologia e Foniatria

n. 1 posto di Dirigente medico – Disciplina: Audiologia e Foniatria
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità
di espletamento del medesimo sono stabilite dal DPR 483/97,
dal DM 30/1/1998, dal DM 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

In attuazione alla determinazione del Dirigente amministrativo Responsabile della Direzione giuridica ed economica
delle risorse umane n. 321 del 15 maggio 2009, esecutiva ai sensi di legge, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura di

Requisiti specifici di ammissione
A) Laurea in Medicina e Chirurgia;
B) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente ai sensi del DM 30/1/1998 e s.m.i. A
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tal fine si precisa che le scuole equipollenti a Audiologia e
Foniatria sono le seguenti: Otorinolaringoiatria.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato
all’1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione
nella disciplina relativa al posto a tempo indeterminato già
ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi
presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di
appartenenza;
C) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.
Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti
così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera: 10;
titoli accademici e di studio: 3;
pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera
a) Servizi di ruolo prestati presso le Unità sanitarie locali o le
Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
– servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina: punti 1,00 per anno;
– servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a
concorso: punti 0,50 per anno;
– servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da
valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente
del 25 e del 50 per cento;
– servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi
di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche Amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno.
Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche Amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo
comma dell’articolo unico del DL 23 dicembre 1978, n. 817,
convertito, con modificazioni dalla Legge 19 febbraio 1979, n.
54, sono equiparati al servizio di ruolo.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo
alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le
Forze Armate nell’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’articolo
22 della Legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i
corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal
presente decreto per i servizi presso pubbliche Amministrazioni.
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L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle Aziende sanitarie e
del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a
quello dei medici dipendenti dalle Aziende sanitarie con orario
a tempo definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione Europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello
prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo,
prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della
Legge 10 luglio 1960, n. 735.
Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della Legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini
della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.
Titoli accademici e di studio
Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso: punti
1,00;
specializzazione in una disciplina affine: punti 0,50;
specializzazione in altra disciplina: punti 0,25;
altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso
comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del DLgs 8 agosto
1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto
per anno di corso di specializzazione.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e
del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall’articolo 11.
Normativa generale del concorso
In applicazione dell’art. 7, punto 1) del DLgs 3/2/1993, n.
29 e dell’art. 3/2 del DPR 487/97 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
1) Posti conferibili
Dalla data di pubblicazione, la graduatoria rimarrà efficace
per tutto il termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.
Essa potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti nella posizione funzionale e disciplina a concorso che dovessero
rendersi disponibili entro il periodo di validità.
La graduatoria, entro il periodo di validità sarà utilizzata,
altresì, per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
L’Azienda Ospedaliera si riserva ogni facoltà di proroga o
sospensione dei termini del bando, di revoca ed annullamento
del bando stesso per ragioni di pubblico interesse concreto ed
attuale, nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da fattori non preventivabili oppure di una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a
concorso con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
2) Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti, oltre a quelli specifici già indicati:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
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b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
3) Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice, devono essere rivolte all’Azienda Ospedaliero-Universitaria con sede in Ferrara – Corso Giovecca n. 203 – e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo
punto 5).
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, debbono specificare nella domanda
di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio
eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di
esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata
in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, DPR 28
dicembre 2000, n. 445). La firma deve essere apposta in presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione. La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche in una sola delle sopraindicate dichiarazioni o
dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso. I candidati che non presentano direttamente la domanda
con i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e firmato e debitamente documentato.
Ai sensi della Legge n. 370 del 23/8/1988 le domande di
partecipazione al concorso non sono soggette all’imposta di
bollo, compresa l’autenticità della sottoscrizione ed i relativi
documenti allegati.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale
o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi o
nei limiti previsti dalla normativa vigente. Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve comunque espressamente dichiararlo e, nel contempo, produrre copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni, accompagnati da apposita
“Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (art. 47, DPR
28 dicembre 2000, n. 445).

Saranno altresì ricompresi fra i titoli di carriera, con riferimento ai servizi valutabili ai sensi del DPR 483/97, i periodi di
effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze Armate e
nell’Arma dei Carabinieri: detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare
o dello stato di servizio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Possono essere presentate in originale o in fotocopia autenticata anche dal
candidato medesimo, il quale attesti, mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, che le copie presentate sono conformi agli originali.
In luogo delle certificazioni rilasciate dall’Autorità competente, il candidato può presentare proprie dichiarazioni sostitutive e più precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi previsti
dall’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (ad es. stato
di famiglia, appartenenza a ordini professionali, titoli di studio, qualifiche professionali, specializzazioni, abilitazioni,
titoli di formazione e aggiornamento, qualificazioni tecniche);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, DPR
445/00): per tutti gli stati, qualità personali o fatti non
espressamente indicati nell’art. 46 del DPR che siano a diretta conoscenza dell’interessato (ad es. attività di servizio,
borse di studio, incarico libero-professionale, docenze, conformità di copie agli originali).
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/00, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta
personalmente dall’interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione ovvero può essere spedita
per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende presentare; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva della certificazione deve contenere l’esatta denominazione dell’ente, la qualifica o il profilo professionale, il
tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione del debito orario
settimanale), le date di inizio e di conclusione del servizio, le
eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc.) e
quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
In materia di accertamenti d’ufficio, si fa riferimento a
quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto di notorietà può essere ritirata presso la Direzione Giuridica ed Economica delle risorse umane dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria – Arcispedale S. Anna di Ferrara.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle precedenze o preferenze, previste
dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere allegati alla
domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega)
solo dopo 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esito del presente concorso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari
espressamente, con firma autenticata nei modi di legge, di rinunciare alla partecipazione al presente concorso.
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5) Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
– devono essere inoltrate, a mezzo del Servizio postale, al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara – Corso Giovecca n. 203 – 44100 Ferrara;
– ovvero devono essere presentate direttamente al Servizio per
la Tenuta del protocollo informatico e la Gestione dei flussi
documentali – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, Corso Giovecca n. 203, da lunedì a venerdì dalle ore 8,30
alle ore 13 ed il lunedì, martedì e giovedì pomeriggio dalle
ore 14,30 alle ore 17. All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal
concorso, entro le ore 12 del trentesimo giorno non festivo dalla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata
con atto del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, in ottemperanza a quanto disposto dai rispettivi articoli del DPR 483/97.
Al riguardo appare opportuno precisare che:
a) ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del DLgs 30 marzo 2001,
n. 165, non possono essere nominati membri di Commissione di concorso:
1) i componenti dell’Organo di Direzione politica
dell’Amministrazione interessata, ovvero tutti coloro che
ricoprono cariche politiche;
2) i rappresentanti sindacali o coloro che vengono designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. L’incompatibilità in parola vige in
senso assoluto, a nulla valendo la circostanza per la quale i
soggetti interessati possiedono talune professionalità;
b) almeno 1/3 dei posti di componenti delle Commissioni di
concorso, salvo motivata impossibilità è riservato alle donne, in conformità all’art. 5/2 del DPR 483/97.
Le operazioni di sorteggio dei componenti da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sala riunioni della
Direzione Giuridica ed Economica delle risorse umane
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara – Corso
Giovecca n. 203, con inizio alle ore 9 del secondo lunedì non festivo successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e, ove necessario, ogni lunedì successivo
non festivo presso la medesima sede, con inizio alle ore 9, fino
al compimento delle operazioni.
7) Convocazione dei candidati
Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed esami”, non meno di quindici giorni prima dell’inizio
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delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati verrà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio
delle prove.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica e orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto
riportato nelle prove scritte. L’avviso per la presentazione alla
prova orale verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni
prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati,
con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso
nella sede degli esami.
8) Graduatoria – Nomina dei vincitori
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione
esaminatrice, sarà approvata con atto del Direttore generale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione
al concorso e per l’ammissione all’impiego.
La graduatoria medesima sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
9) Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
un contratto individuale di lavoro, ai sensi dei vigenti Contratti
nazionali di lavoro per il personale della Dirigenza medica, subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta giorni
dalla richiesta dell’Azienda, pena la mancata stipula del contratto individuale, dei documenti richiesti a norma di legge.
La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta,
implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle
quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge
vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria e delle loro future eventuali modificazioni.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
alla Direzione Giuridica ed Economica delle risorse umane –
Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, Corso Giovecca n. 203 – 44100 Ferrara – tel. 0532/236961 oppure
consultare il seguente sito web: www.ospfe.it.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, I Parte, IV Serie Speciale.
Fino ad allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Ai fini della Legge 675/96 si informa che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i
dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
I L DIRIGENTE
Umberto Giavaresco

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
CONCORSO
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico di Otorinolaringoiatria
In esecuzione a determina n. 116 del 13/5/2009 è bandito
pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Medici –
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Posizione: Dirigente medico – Disciplina: Otorinolaringoiatria
vacante nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena,
per il quale si applica il trattamento giuridico ed economico
previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medica.
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 il posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti.
In applicazione dell’art. 7, punto 1) del DLgs 30/3/2001, n.
165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
1) Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. Sono, inoltre, richiamate le disposizioni di cui al DPR 487/94;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con la osservanza delle norme in tema di
categorie protette – è effettuata a cura dell’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio; il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui all’art. 22, comma
1 del DPR 483/97, è dispensato dalla visita medica.
I requisiti specifici di ammissione, ai sensi dell’art. 24 del
DPR 483/97, sono:
1) laurea in Medicina e Chirurgia;
2) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente ovvero in disciplina affine (DM
30/1/1998 – DL 254/00).
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;
3) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
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, con la precisa indicazione
del pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare,
redatta secondo l’allegato schema, (Allegato 1), deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda e presentata o spedita
nei modi e termini previsti al successivo punto 4).
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
A) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
B) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
C) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
D) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
E) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
F) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

G) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
H) il domicilio ed eventualmente il recapito telefonico presso il
quale deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione;
I) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio
(DPR 487/94, art. 5 e Legge 68/99).
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00).
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o
dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso.
I beneficiari della Legge 104/92 debbono specificare nella
domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle
prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di
tempi aggiuntivi.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del DLgs 30/6/2003, n.
196, i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione e
Sviluppo del personale, in banca dati sia automatizzata sia cartacea, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dalla medesima Direzione anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro,
per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere sottoposti
ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto
interesse, ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dalla procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del T.U. suddetto i candidati hanno diritto
di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento è l’intestata Azienda Ospedaliera.
Ai sensi dell’art. 18, comma 6 del DPR 483/97, la graduatoria dei candidati idonei, comprendente i nominativi ed il punteggio complessivamente ottenuto, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice datato e firmato. Le certificazioni devono essere rilasciate dal legale
rappresentante dell’ente o da un funzionario a ciò delegato.
Autocertificazione
Si precisa inoltre che:
– i titoli possono essere prodotti in originale o in copia autenticata, ovvero, in forma autocertificativa con indicazione dettagliata della documentazione sostituita, ai sensi del DPR
28/12/2000, n. 445;
– i titoli e le pubblicazioni che sono oggetto di valutazione, ai
sensi dell’art. 11 del DPR 483/97, possono essere prodotti
mediante autocertificazione alla quale devono essere allegate le fotocopie semplici dei titoli sostituiti (pubblicazioni,
corsi, eventuali servizi pregressi, specializzazione conseguita ai sensi del DLgs 8 agosto 1991, n. 257);
– le pubblicazioni devono risultare edite a stampa;
– per l’applicazione delle riserve dei posti o delle preferenze di
cui al punto 2), lettera i) previste dalle vigenti disposizioni
della Legge 68/99, DPR 487/94 e 191/98, comprovabili me-
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diante certificati sanitari o medico-legali (vedasi certificati
delle Commissioni mediche per accertamento invalidità) le
relative certificazioni devono essere prodotte in allegato alla
domanda. Per gli altri casi è ammessa l’autocertificazione,
fatto salvo il potere di controllo dell’Amministrazione procedente;
– alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati;
– in ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione – deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo
che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un
solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere
l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è
stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo
pieno/tempo definito/part time e relativo regime orario), le date
di inizio e conclusione del servizio prestato, nonché le eventuali
interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare,
ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta
in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc., occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia delle attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale regionale.
Trascorso tale termine la documentazione in argomento
sarà archiviata agli atti dell’Azienda.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari
espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso.
4) Modalità e termini per la presentazione delle domande di
ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere presentate oppure inoltrate a mezzo Servizio postale al
seguente indirizzo: al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena – Servizio Gestione e Sviluppo
del personale – Ufficio Concorsi – Via del Pozzo n. 71/b –
41100 Modena.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante.
Qualora la domanda sia trasmessa a mezzo posta e ad essa
siano allegate dichiarazioni sostitutive di atto notorio, il candidato dovrà produrre unitamente alla suddetta documentazione
una fotocopia semplice di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
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L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le
modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche e avranno luogo presso il Servizio Gestione e Sviluppo del personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena – Via del Pozzo n. 71/b – Modena,
con inizio alle ore 12 del primo lunedì successivo alla scadenza
del termine del concorso di cui al presente bando e, ove necessario, ogni lunedì successivo fino al compimento delle operazioni.
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 disciplina messa a concorso o soluzio ne di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disci plina stessa;
b) prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso;
2) per le discipline dell’area chirurgica la prova in relazione
anche al numero dei candidati si svolge su cadavere o mate riale anatomico in sala autoptica, ovvero con altre modalità
a giudizio insindacabile della Commissione;
3) 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, scritta e
pratica, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 14/20.
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.
8) Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà approvata dalla Direzione dell’Azienda Ospedaliera
che procederà altresì alla nomina dei vincitori.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti
disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di
ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
del concorso, è approvata con provvedimento della Direzione
dell’Azienda Ospedaliera ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori è pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione e secondo i contenuti della Legge finanziaria n. 244 del 24/12/2007, art. 3, comma 87, rimane in vigore
per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione.
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La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata
altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
9) Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro, ex art. 14 del vigente
Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario nazionale subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta giorni dalla richiesta dell’Azienda Ospedaliera – sotto pena di mancata
stipula del contratto medesimo – dei documenti elencati nella
richiesta stessa.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena si riserva
la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed
attuale.
Per eventuali informazioni e procurarsi copia del bando, nonché per presentare le domande di ammissione, gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del personale
– Ufficio Concorsi – Via del Pozzo n. 71/b – Modena (tel.
059/4222683-4222081), esclusivamente negli orari di apertura
al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle 13,30 e il
lunedì anche dalle 14,30 alle 16, oppure collegarsi al sito Internet: www.policlinico.mo.it.
IL D IRIGENTE
Carmen Vandelli
Fac-simile
Al Direttore generale
Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Modena
Il sottoscritto (cognome e nome). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nato a . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . , residente in . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
preventivamente ammonito circa la responsabilità penale cui,
ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, può
andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
chiede
di essere ammesso al concorso/avviso, per titoli ed esami, a n. . . .
posti di: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c/o Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
A tal fine dichiara:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della
cittadinanza italiana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . . .
. . . . . . . . (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali
per il seguente motivo): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
3) di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver
riportato le seguenti condanne penali – da indicare anche se
sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono
giudiziale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . conseguito il . . . . . . . . . . . . .
presso l’Istituto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o Università di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
di essere altresì in possesso dei requisiti specifici di ammissione al concorso quali:
abilitazione all’esercizio professionale, iscrizione all’Albo
della Provincia di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
libera docenza o specializzazione nella disciplina di . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . conseguita
il . . . . . . . . . . . . . . . . . . , presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
(solo per il personale medico dichiarare se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del DLgs 257/91)

anzianità di servizio di anni . . . . . . . . . . . . . . . nella posizione
di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (requisiti specifici da indicare solo se richiesti dal bando);
5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
6) di non avere mai prestato servizio con rapporto d’impiego
presso pubbliche Amministrazioni (ovvero: di aver prestato
o prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche Amministrazioni): dal . . . . . . . . . . . . . . . . . .
al . . . . . . . . . . . . . . . presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
livello/categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (indicare le cause di
risoluzione dei rapporti d’impiego);
7) di aver diritto alla riserva dei posti ( ovvero: di aver diritto
alla precedenza o a preferenza in caso di parità di punteggio)
per il seguente motivo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(allegare documentazione probatoria);
8) che l’indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria
comunicazione relativa al presente concorso/avviso è il seguente: Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . .
città . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prov. . . . . . . . .
cap. . . . . . . . . .
Al fine della valutazione di merito, il sottoscritto presenta n. . . .
titoli e curriculum professionale, redatto in carta libera, datato e
firmato. Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati
nell’allegato elenco, redatto in triplice copia, in carta semplice.
I titoli, le certificazioni e le pubblicazioni possono essere
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa, allegando le relative fotocopie al fine di una corretta valutazione.
data . . . . . . . . . .
firma . . . . . . . . . .
La Direzione del personale riceverà le domande di ammissione
esclusivamente negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e il lunedì anche dalle ore
14,30 alle ore 16.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
CONCORSO
Pubblico concorso per la copertura di n. 3 posti di Operatore tecnico specializzato autista di ambulanze – Servizio
Emergenza Urgenza 118 – Cat. B liv. economico Bs
In attuazione alla deliberazione del Direttore generale n.
121 del 30/4/2009, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 3 posti di Operatore tecnico specializzato autista di ambulanze – Servizio Emergenza Urgenza 118 – Cat. B liv. economico
Bs
per l’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità
di espletamento del medesimo sono stabilite dal DPR
20/12/1979, n. 761, come modificato dalla Legge 20/5/1985, n.
207, dalla Legge n. 127 del 15/5/1997 e dal DPR 27/3/2001, n.
220.
Requisiti specifici di ammissione
a) Diploma di scuola dell’obbligo;
b) cinque anni di esperienza professionale acquisito nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche Amministrazioni o equivalente presso imprese private.
Nel caso in cui i 5 anni di esperienza professionale acquisita
nel corrispondente profilo professionale, o parte di essi, fatti
valere quale requisito specifico di ammissione, siano stati
resi presso imprese private è necessario allegare alla domanda, pena esclusione, apposita documentazione da cui risulti che l’attività lavorativa è stata prestata in via esclusiva;
c) possesso della patente di categoria “B”.
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Si evidenzia quanto riportato al successivo punto “10” in
merito al possesso della patente di guida.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6 della Legge n. 127 del
15/5/1997, la partecipazione alla presente pubblica selezione
non è soggetta a limiti di età.
Prove d’esame
– Prova pratica: la prova pratica consisterà nella esecuzione
di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta;
– prova orale: materie inerenti la specifica figura professionale, nonché compiti connessi alla funzione da conferire.
Punteggio per i titoli e prove d’esame
La Commissione dispone complessivamemte di 100 punti
così ripartiti:
– 40 punti per titoli;
– 60 punti per le prove.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
– 30 punti per la prova pratica;
– 30 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
– titoli di carriera: punti 25;
– titoli accademici e di studio: punti 5;
– pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
– curriculum formativo professionale: punti 7.
Normativa generale del concorso
1) Posti conferibili
Sono conferibili, oltre ai posti specificatamente indicati,
eventuali posti della stessa categoria e profilo professionale che
si siano resi disponibili dopo la pubblicazione del presente bando o che si renderanno vacanti entro 36 mesi dalla data di approvazione della graduatoria di merito, salvo successive modificazioni intervenute a norma di legge.
L’utilizzazione avverrà nel rispetto del principio
dell’adeguato accesso dall’esterno di cui all’art. 1 dello stesso
decreto e all’art. 14 del Contratto collettivo nazionale del lavoro 7/4/1999, garantendo, a tal fine, la prevista percentuale di posti per gli idonei utilmente collocati nella graduatoria.
La graduatoria, entro trentasei mesi di validità, salvo successive modificazioni intervenute a norma di legge, sarà inoltre
utilizzata per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di
incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
2) Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti, oltre a quelli specifici già indicati:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda Unità sanitaria locale, prima dell’immissione in servizio.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6 della Legge n. 127 del
15/5/1997, la partecipazione a concorsi indetti da pubbliche
Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Non possono comunque essere ammessi al concorso coloro
che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio.
Non potranno inoltre essere assunti in servizio coloro i quali raggiungeranno il suddetto limite di età al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica Ammini-
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strazione ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in
vigore del primo CCNL.
Per quanto riguarda l’inserimento delle persone disabili nel
mondo del lavoro si fa esplicito riferimento a quanto previsto
dalla Legge 12/3/1999, n. 68.
Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
3) Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice, debitamente sottoscritte, devono essere rivolte al Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale con sede in
Ferrara – Via A. Cassoli n. 30 – e presentate o spedite nei modi
e nei termini previsti al successivo punto 5).
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza.
Firma: ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000
non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La omessa indicazione, nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l’ammissione può determinare l’esclusione
dal concorso.
Chi ha titolo a riserve di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in
possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti
probatori.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per
l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione della domanda o dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato, firmato e debitamente documentato.
Si precisa che le dichiarazioni rese nel curriculum non sorrette da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà non saranno oggetto di valutazione.
Tutti i documenti devono essere prodotti in originale o copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
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accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà” (art. 47, DPR 28/12/2000, n. 445).
In luogo alle certificazioni rilasciate dall’Autorità competente, il candidato può presentare dichiarazioni sostitutive e,
più precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, DPR n.
445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo
professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 (attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero-professionali, docenze,
conformità agli originali di copie . . .).
Gli attestati di partecipazione a corsi, convegni o seminari,
le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstract,
la casistica operatoria, dovranno essere obbligatoriamente
allegati in fotocopia unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all’originale.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, ovvero può
essere spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In entrambi i casi, nell’interesse dell’aspirante si invita ad
allegare sempre una copia semplice di un documento di riconoscimento.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro
(a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale), le date di
inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000, n. 445, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo
alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le
Forze Armate, ai sensi dell’articolo 22 della Legge 24 dicembre
1986, n. 958, sono valutabili con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal DPR 27/3/2001, n. 220, per i
servizi presso pubbliche Amministrazioni, ove durante il servizio il candidato abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a
concorso, ovvero il minor punteggio previsto dal DPR
27/3/2001, n. 220, per il profilo o mansioni diverse, ridotto del
50%: detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente
mediante copia del foglio matricolare o dello stato di servizio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle preferenze, previste dalle vigenti
disposizioni di legge, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
5) Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
– devono essere inoltrate, a mezzo del Servizio postale, al seguente indirizzo: Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara –
Via A. Cassoli n. 30 – 44100 Ferrara;
– ovvero devono essere presentate direttamente all’Ufficio
Protocollo generale – Azienda Unità sanitaria locale di Fer-

rara, Via A. Cassoli n. 30 (V piano), dalle ore 9 alle ore 13 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato (martedì e giovedì dalle
ore 14,30 alle ore 16,30); all’atto della presentazione della
domanda sarà rilasciata apposita ricevuta attinente al rispetto dei termini di presentazione della domanda.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal
concorso, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine
è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell’Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti
le cui domande, ancorchè presentate nei termini all’Ufficio postale accettante, perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL con un ritardo superiore ai 15 giorni.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo
dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria
nel Bollettino Ufficiale regionale.
La restituzione dei documenti presentati può avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato
non presentatosi alle prove di esame, ovvero per chi, prima
dell’inizio delle prove, dichiari espressamente, di rinunciare
alla partecipazione al concorso.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione, la documentazione
allegata alla domanda di partecipazione verrà inviata al macero
senza ulteriori comunicazioni in merito.
6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata,
in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 28 del DPR
27/3/2001, n. 220, con atto del Direttore generale dell’Azienda
Unità sanitaria locale di Ferrara.
7) Convocazione dei candidati
Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “Concorsi ed esami”, ovvero in caso di numero esiguo di candidati, con
raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato
dai candidati, non meno di quindici giorni prima della data fissata per la prova.
Il calendario delle prove successive sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 220/01.
8) Graduatoria – Dichiarazione dei vincitori
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione
esaminatrice, sarà approvata con atto del Direttore generale
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
É escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia con-

10-6-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 102

seguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza espresso in termini numerici di almeno 21/30.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti
disposizioni di legge saranno osservate purchè alla domanda di
ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La dichiarazione dei vincitori sarà disposta, tenendo conto
dell’ordine di graduatoria.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94, e successive modificazioni. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a
concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999,
n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono
riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini.
Chi, pur inserito nella graduatoria dei vincitori, rifiuti
un’eventuale nomina in ruolo, viene escluso dalla graduatoria
stessa.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine
di trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che
successivamente ed entro tale termine 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 profilo
professionale, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, così come
previsto dall’art. 18, comma 6 del DPR n. 220 del 27/3/2001.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge, relativamente alla collocazione nella graduatoria di merito dei candidati idonei.
L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere o di procedere parzialmente alla copertura in ruolo dei posti a concorso a
fronte di modificazioni nell’assetto organizzativo aziendale,
non costituendo obbligo giuridico all’assunzione dei candidati
l’adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria.
9) Adempimenti dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione, mediante il
contratto individuale, invita il concorrente dichiarato vincitore
a presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.
Scaduto inutilmente tale termine, l’Azienda comunica di
non dare luogo alla stipulazione del contratto.
10) Stipula del contratto individuale e assunzione in servizio
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara procederà alla
stipula del contratto individuale di lavoro con il concorrente dichiarato vincitore,
Il vincitore verrà invitato a sottoscrivere il contratto individuale nel quale verranno specificati tutti gli elementi inerenti il
rapporto di lavoro compresa la sede prevalente.
Il vincitore potrà essere comunque utilizzato, per esigenze
di servizio, in più sedi dell’Azienda Unità sanitaria locale.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti.
La nomina decorre, agli effetti economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio.
Questa Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara si riserva
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comunque la facoltà di non procedere, sospendere o ritardare
l’assunzione in servizio in relazione alla presenza di norme che
stabiliscano il blocco delle assunzioni al momento della dichiarazione del vincitore.
11) Trattamento economico
Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto dall’Accordo nazionale di lavoro per il personale delle
Aziende Unità sanitarie locali.
12) Norme finali
L’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara si riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
DPR 220/01.
Ai sensi delle disposizioni di cui al DLgs 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in particolare delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda Unità sanitaria locale, nella persona del Direttore generale, quale titolare del trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate, che può
avvenire con modalità sia manuale che elettronica, è finalizzato
all’espletamento della procedura relativa al presente bando.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: DLgs 165/01, DLgs 502/92 e s.m., DPR
220/01.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs
196/03, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Per le informazioni necessarie o per avere copia del bando
rivolgersi al Dipartimento Gestione risorse umane – Ufficio
Concorsi di questa Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara –
Via Cassoli n. 30 (IV piano) – 44100 Ferrara – Internet:
www.ausl.fe.it – tel. 0532/235673-235744-235674 – tutti i
giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13.
I L DIRETTORE GENERALE
Fosco Foglietta

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
CONCORSO
Concorso pubblico finalizzato alla stabilizzazione del lavoro precario e alla valorizzazione delle esperienze lavorative
svolte presso l’AUSL di Modena per la copertura di n. 2 posti di Dirigente medico di Otorinolaringoiatria, n. 2 posti di
Dirigente medico di Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica; n. 1 posto di Dirigente medico di Oculistica, n. 1 posto di
Dirigente medico di Geriatria, n. 1 posto di Dirigente medico di Endocrinologia
In esecuzione a delibera n. 79 del 5/5/2009, sono indetti
pubblici concorsi, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 2 posti di Ruolo: Sanitario – Posizione e Disciplina: n. 2 posti
di Dirigente medico di Otorinolaringoiatria, n. 2 posto di Dirigente medico di Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica; n. 1
posto di Dirigente medico di Oculistica, n. 1 posto di Dirigente
medico di Geriatria, n. 1 posto di Dirigente medico di Endocrinologia
vacanti nell’Azienda Unità sanitaria locale di Modena, per il
quale si applica il trattamento giuridico ed economico previsto
dai contratti collettivi nazionali di lavoro della Dirigenza medica e veterinaria.
La procedura è indetta in conformità ai principi generali e
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alla normativa vigente in materia di reclutamento di personale
nelle P.A. ed in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge
296/06 (Finanziaria 2007), dalla Legge 244/07 (Finanziaria
2008), dal Protocollo regionale in materia di stabilizzazione del
lavoro precario e valorizzazione delle esperienze lavorative
nelle Aziende ed Entidel SSR (personale della Dirigenza medica e veterinaria) sottoscritto dall’Assessore alle Politiche per la
salute della Regione Emilia-Romagna e dalle OOSS in data
30/7/2007 nonché dalla sua integrazione sottoscritta in data
19/6/2008 e dal Protocollo d’intesa dell’Azienda USL di Modena in materia di stabilizzazione del lavoro precario e valorizzazione delle esperienze lavorative, sottoscritto in data
22/12/2008.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle
leggi vigenti, ovvero di un Paese dell’Unione Europea;
b) idoneità alla mansione specifica; il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di
visita preventiva ex art. 41, DLgs 81/08.
Requisiti specifici
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nelle discipline oggetto del concorso ovvero in discipline equipollenti od affini secondo le tabelle dei
DM 30 e 31 gennaio 1998 (G.U. 14/2/1998) e successive
modifiche ed integrazioni. É esentato dal requisito della
specializzazione il personale del ruolo sanitario in servizio
di ruolo alla data dell’1/2/1998 presso le Aziende Unità sanitarie locali ed Ospedaliere nella medesima disciplina del
concorso;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
É garantita pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge 10/4/1991, n. 125.
Come previsto dall’art. 3 della Legge 15/5/1997, n. 127, la
partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande e la documentazione allegata, rivolte al Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Modena,
dovranno essere spedite, a pena di esclusione, esclusivamente
mediante il Servizio postale con raccomandata a.r. al seguente
indirizzo: casella postale n. 565 – 41100 Modena Centro entro
il termine del trentesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
È esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione della domanda; della data di inoltre fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale di spedizione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un Paese
dell’Unione Europea;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;
e) l’indicazione di tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) le esperienze professionali maturate nell’AUSL di Modena
con contratti di prestazione d’opera intellettuale e/o contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
l) le condizioni che danno diritto a precedenza in caso di parità
di punteggio (art. 5, DPR 487/94).
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né per disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104 e dell’art. 16,
comma 1 della Legge 12/3/1999, n. 68, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 3, comma 5 della Legge 15/5/1997, n. 127, non è richiesta l’autentica
di tale firma.
La mancanza della firma, o la omessa dichiarazione nella
domanda dei requisiti richiesti per l’ammissione determina
l’esclusione dal concorso.
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 della procedura concorsuale. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando
un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne
facciano espressa richiesta, ai sensi dell’art. 22 della Legge
241/90.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e firmato e
debitamente documentato. Le certificazioni devono essere rilasciate dal legale rappresentante dell’Ente/Azienda.
Il titolo di specializzazione conseguito in applicazione del
DLgs 257/91, anche se fatto valere come requisito di ammissione, verrà valutato con uno specifico punteggio; il relativo documento probatorio dovrà certificare tale condizione.
Le certificazioni di servizio relative all’attività ambulatoriale interna, per essere valutate dovranno contenere
l’indicazione dell’orario di attività settimanale (art. 21, DPR
483/97).
I titoli di cui sopra possono essere dimostrati anche con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e
47 del DPR 28/12/2000, n. 445.
La domanda di partecipazione al concorso ed i relativi documenti allegati, non sono soggetti all’imposta di bollo.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
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a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.),
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
al citato art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento; partecipazione a convegni, seminari; conformità
all’originale di pubblicazioni, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
– deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure
– deve essere spedita per posta – o consegnata da terzi – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione – deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere
l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è
stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo
pieno/tempo definito/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre
indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento
della stessa).
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa; possono
tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19, del citato DPR 445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei
lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono
conformi agli originali. É inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica Amministrazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla
base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del DPR 761/79 (aggiornamento professionale obbligatorio); in caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Alla domanda deve essere unito in duplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 120
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire an-
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che prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari
espressamente, di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le
modalità e nella composizione previste dal DPR 10/12/1997, n.
483 ed in particolare dall’art. 25.
Il sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice è pubblico. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del DPR
483/97, si rende noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9,30
del primo lunedì successivo al termine ultimo di presentazione
delle domande di partecipazione ai concorsi, presso il Servizio
Personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Modena – Via
S. Giovanni del Cantone n. 23 – Modena.
Le operazioni di sorteggio, qualora per motivi di forza
maggiore non possano essere effettuate nel giorno sopraindicato ovvero debbano essere ripetute per la sostituzione dei sorteggiati rinunciatari, riprenderanno nel medesimo luogo ed ora di
ogni lunedì successivo fino al completamento delle estrazioni
dei componenti.
La Commissione dispone complessivamente, di 100 punti
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono cosi ripartiti:
1) titoli di carriera: punti 10
2) titoli accademici e di studio: punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
4) curriculum formativo e professionale: punti 4.
Le esperienze professionali maturate nell’AUSL di Modena con contratti di prestazione d’opera intellettuale e/o contratti
di collaborazione coordinata e continuativa nel quinquennio
precedente alla data di scadenza del presente bando saranno valutate secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 565 della
Legge 296/06, come modificato dall’art. 3, comma 115 della
Legge 244/07 e dai Protocolli regionali ed aziendali in materia
di stabilizzazione del lavoro precario e valorizzazione delle
esperienze lavorative citati in premessa.
Prove d’esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alle discipline messe a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alle disci pline stesse.
b) prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari delle discipline messa a
concorso;
2) per le discipline dell’area chirurgica la prova in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o mate riale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a
giudizio insindacabile della Commissione;
3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alle discipline a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica, e l’ammissione alla prova successiva, è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa col
punteggio di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale, e l’ammissione alla graduatoria di merito, è subordinato al raggiungimento di una va-
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lutazione di sufficienza espressa col punteggio di almeno
14/20.
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data delle
prove, almeno quindici giorni prima della data della prova scritta, ed almeno venti giorni prima della data delle prove pratica e
orale.
Graduatoria
La Commissione esaminatrice formula la graduatoria generale di merito dei candidati secondo l’ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai
voti conseguiti nelle prove d’esame; in caso di parità di punteggio si applicano le preferenze previste dall’art. 5 del DPR
487/94, purché documentate.
Il Direttore generale dell’Unità sanitaria locale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva unitamente
alla graduatoria generale che è immediatamente efficace. La
graduatoria è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
La graduatoria relativa al presente concorso rimarrà efficace per trentasei 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, nell’ambito della disciplina messa a concorso per
eventuali esigenze aziendali. Sempre in tale ambito, la graduatoria, entro il periodo di validità, verrà utilizzata anche per
l’assegnazione di rapporti di lavoro a tempo determinato su posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Adempimenti dei vincitori
I vincitori del concorso saranno invitati dall’Azienda a produrre entro il termine di giorni 30 dalla data della comunicazione scritta, per la stipulazione del contratto di lavoro individuale,
i documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi necessari per l’assunzione, che saranno ivi elencati.
Scaduto inutilmente il suddetto termine per la presentazione dei documenti, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Nel contratto di lavoro individuale sarà concordata di comune accordo la data di inizio del rapporto di lavoro che dovrà
avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto.
Il rapporto di lavoro diverrà definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi 6 di effettivo servizio
prestato.
Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro, è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in
particolare di quelle previste nei Contratti collettivi nazionali di
lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed
il trattamento economico del personale del Servizio Sanitario
nazionale.
L’assunzione in servizio dei vincitori potrà essere sospesa
o ritardata in applicazione di norme che stabiliscono il blocco
delle assunzioni.
Informativa dati personali (Privacy)
Ai sensi delle disposizioni di cui al DLgs 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda Unità sanitaria locale, nella persona del Direttore generale, quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa
l’interessato che il trattamento dei dati contenuti nelle domande
presentate, che può avvenire con modalità sia manuale che elettronica, è finalizzato all’espletamento della procedura relativa
al presente bando.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: DLgs 165/01, DLgs 502/92 e s.m., DPR
483/97, DPR 484/97, DPR 220/01 e DPR 487/94.

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, nonchè il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Varie
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e, in
particolare, al DPR 10/12/1997, n. 483 ed al DPR 9/5/1994, n.
487.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare od annullare il concorso, qualora a suo giudizio ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Unità sanitaria locale di Modena.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di
Modena – Via S. Giovanni del Cantone n. 23 – Modena, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13; lunedì pomeriggio dalle
ore 15 alle ore 17 – tel. 059/435525-435507-435549; per acquisire copia del bando i candidati potranno collegarsi
all’indirizzo telematico dell’azienda: www.usl.mo.it.
I L DIRETTORE
Monica Schianchi
FAC-SIMILE domanda
Al Direttore generale
dell’Azienda USL di Modena
Il/La sottoscrito/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cognome e
nome)
chiede
di partecipare al concorso pubblico per la copertura di n. . . . . .
post. . . . di:
...................................................
A tal fine, sotto propria personale responsabilità, ai sensi
del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze di decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni false o mendaci
dichiara (A)
1) di essere nato/a a . . . . . . . . . . . . . . (prov. . . . . . ) il . . . . . . . . . ;
2) di essere residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
in Via . . . . . . . . . . . . . . ., n. . . . . . . (tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
cap. . . . . . . . . . , località . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
3) stato civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., figli n. . . . . . . . . .;
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana; ovvero di
essere cittadino del seguente paese dell’Unione Europea . .
.....................................................;
5) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
6) di non avere mai riportato condanne penali ovvero di aver
riportato le seguenti condanne penali e/o procedimenti penali in corso: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
7) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva
è la seguente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (solo per candidati di
sesso maschile);
8) di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione
al concorso:
• diploma di . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
• laurea in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
• di essere iscritto all’Albo/Ordine dei/gli . . . . . . . . . . . . . . .,
prov. di . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., al n. . . . . . . . . dal . . . . . . . . . . .;
• specializzazione in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
ai sensi del DLgs 257/91 q si q no durata anni . . . . . . . ,
conseguita in data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
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• abilitazione all’esercizio professionale . . . . . . . . . . . . . . . .;
q di non avere prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni
oppure
q di avere prestato (o di prestare) servizio presso pubbliche Amministrazioni come da curriculum formativo e professionale allegato, e di non essere stato destituito/a, dispensato/a o licenziato/a dalla pubblica Amministrazione;
10) di avere maturato presso l’Azienda USL di Modena le seguenti esperienze professionali con contratti di prestazione d’opera intellettuale e/o contratto di collaborazione coordinata e continuativa:
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
11) q di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto
a preferenza o riserva posti (art. 5, DPR 487/94; categorie
protette, invalidità civile sup. al 45%, militari in ferma di
leva prolungata, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
oppure
q di non essere in possesso dei titoli di cui sopra;
12) q di aver diritto, in quanto portatore di handicap ai sensi
della Legge 104/92 del seguente ausilio per le prove . . . . . .
.....................................................;
13) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del
DLgs 196/03; (si informa che i dati dichiarati sul presente
modello sono strettamente correlati al procedimento amministrativo per cui sono stati prodotti, e pertanto, la loro
mancata produzione impedisce l’avvio o la conclusione
dello stesso);
14) q che le dichiarazioni contenute nel curriculum formativo
e professionale allegato sono veritiere e sono rese ai sensi
del DPR 445/00 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR medesimo in caso di false dichiarazioni;
15) che il preciso recapito a cui devono essere inviate tutte le
comunicazioni inerenti all’avviso/concorso è il seguente
(compilare solo se diverso dalla residenza): Via . . . . . . . . .
. . . . . . . , n. . . . . ., cap. . . . . . . . città . . . . . . . . . . . . . . . . ,
prov. . . . . . . . . . . . . . . . . (tel. . . . . . . . . . . . . . . . .);
16) di optare per la seguente lingua straniera (B): q inglese,
q francese, q tedesco.
Il/la sottoscritto/a inoltre allega alla presente domanda il
proprio curriculum formativo e professionale, datato e firmato,
e l’elenco redatto in duplice copia, dei documenti e titoli presentati.
9)

data (C) . . . . . . . . . . . . . . .
* firma . . . . . . . . . . . . . . . .
* (non è richiesta l’autentica di tale firma)
A) Devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti
alle dichiarazioni effettuate. Non saranno prese in considerazione le caselle non contrassegnate.
B) Opzione da esercitare solo in caso di domanda relativa a
concorso per titoli ed esami. in caso di mancato esercizio
dell’opzione, l’accertamento verrà effettuato sulla lingua
inglese.
C) L’istanza vale come autocertificazione; ai sensi dell’art. 38,
DPR 445/00 le modalità di presentazione della domanda
sono:
1) q per posta, via fax, tramite un incaricato, allegando copia
fotostatica del documento di riconoscimento;
2) q con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma
digitale o con l’uso della carta d’identità elettronica.
La mancata accettazione della presente costituisce violazione dei dover d’ufficio (art. 74, comma 1, DPR 445/00).
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37, DPR
445/00;
3) q la firma del dichiarante viene apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione senza autenticazione della sottoscrizione.
(barrare con una x)
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IL PUBBLICO UFFICIALE
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La domanda e la documentazione devono essere inoltrate, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla casella postale n. 565 – 41100 Modena Centro (allegare copia di documento di riconoscimento) per informazioni: Azienda USL di
Modena – Servizio Personale – Via S. Giovanni del Cantone n.
23 – Modena (orario dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore
13 – lunedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
CONCORSO
Concorso pubblico finalizzato alla stabilizzazione del lavoro precario e alla valorizzazione delle esperienze lavorative
svolte presso l’AUSL di Modena per la copertura di n. 2 posti di Dirigente medico di Neurologia
In esecuzione a delibera n. 80 del 5/5/2009, sono indetti
pubblici concorsi, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 2 posti di Ruolo: Sanitario – Posizione e Disciplina: Dirigente medico di Neurologia
vacanti nell’Azienda Unità sanitaria locale di Modena, per il
quale si applica il trattamento giuridico ed economico previsto
dai contratti collettivi nazionali di lavoro della Dirigenza medica e veterinaria.
La procedura è indetta in conformità ai principi generali e
alla normativa vigente in materia di reclutamento di personale
nelle P.A. ed in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge
296/06 (Finanziaria 2007), dalla Legge 244/07 (Finanziaria
2008), dal Protocollo regionale in materia di stabilizzazione del
lavoro precario e valorizzazione delle esperienze lavorative nelle
Aziende ed Entidel SSR (personale della Dirigenza medica e veterinaria) sottoscritto dall’Assessore alle Politiche per la salute
della Regione Emilia-Romagna e dalle OOSS in data 30/7/2007
nonché dalla sua integrazione sottoscritta in data 19/6/2008 e dal
Protocollo d’intesa dell’Azienda USL di Modena in materia di
stabilizzazione del lavoro precario e valorizzazione delle esperienze lavorative, sottoscritto in data 22/12/2008.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle
leggi vigenti, ovvero di un Paese dell’Unione Europea;
b) idoneità alla mansione specifica; il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di
visita preventiva ex art. 41, DLgs 81/08.
Requisiti specifici
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in discipline equipollenti od affini secondo le tabelle dei
DM 30 e 31 gennaio 1998 (G.U. 14/2/1998) e successive
modifiche ed integrazioni. É esentato dal requisito della
specializzazione il personale del ruolo sanitario in servizio
di ruolo alla data dell’1/2/1998 presso le Aziende Unità sanitarie locali ed Ospedaliere nella medesima disciplina del
concorso;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
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É garantita pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge 10/4/1991, n. 125.
Come previsto dall’art. 3 della Legge 15/5/1997, n. 127, la
partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande e la documentazione allegata, rivolte al Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Modena,
dovranno essere spedite, a pena di esclusione, esclusivamente
mediante il Servizio postale con raccomandata a.r. al seguente
indirizzo: casella postale n. 565 – 41100 Modena Centro entro
il termine del trentesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
È esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione della domanda; della data di inoltre fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale di spedizione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un Paese
dell’Unione Europea;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) l’indicazione di tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) le esperienze professionali maturate nell’AUSL di Modena
con contratti di prestazione d’opera intellettuale e/o contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
l) le condizioni che danno diritto a precedenza in caso di parità
di punteggio (art. 5, DPR 487/94).
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né per disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104 e dell’art. 16,
comma 1 della Legge 12/3/1999, n. 68, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 3, comma 5 della Legge 15/5/1997, n. 127, non è richiesta l’autentica
di tale firma.
La mancanza della firma, o la omessa dichiarazione nella
domanda dei requisiti richiesti per l’ammissione determina
l’esclusione dal concorso.
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 della procedura concorsuale. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando
un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne
facciano espressa richiesta, ai sensi dell’art. 22 della Legge
241/90.

Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e firmato e
debitamente documentato. Le certificazioni devono essere rilasciate dal legale rappresentante dell’Ente/Azienda.
Il titolo di specializzazione conseguito in applicazione del
DLgs 257/91, anche se fatto valere come requisito di ammissione, verrà valutato con uno specifico punteggio; il relativo documento probatorio dovrà certificare tale condizione.
Le certificazioni di servizio relative all’attività ambulatoriale interna, per essere valutate dovranno contenere
l’indicazione dell’orario di attività settimanale (art. 21, DPR
483/97).
I titoli di cui sopra possono essere dimostrati anche con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e
47 del DPR 28/12/2000, n. 445.
La domanda di partecipazione al concorso ed i relativi documenti allegati, non sono soggetti all’imposta di bollo.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassa tivamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, posses so del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.),
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
al citato art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: borse di stu dio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; atti vità di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggior namento; partecipazione a convegni, seminari; conformità
all’originale di pubblicazioni, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
– deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure
– deve essere spedita per posta – o consegnata da terzi – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione – deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere
l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è
stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo
pieno/tempo definito/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre
indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento
della stessa).
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Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa; possono
tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19, del citato DPR 445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei
lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono
conformi agli originali. É inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica Amministrazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla
base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del DPR 761/79 (aggiornamento professionale obbligatorio); in caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Alla domanda deve essere unito in duplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 120
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari
espressamente, di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le
modalità e nella composizione previste dal DPR 10/12/1997, n.
483 ed in particolare dall’art. 25.
Il sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice è pubblico. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del DPR
483/97, si rende noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9,30
del primo lunedì successivo al termine ultimo di presentazione
delle domande di partecipazione ai concorsi, presso il Servizio
Personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Modena – Via
S. Giovanni del Cantone n. 23 – Modena.
Le operazioni di sorteggio, qualora per motivi di forza
maggiore non possano essere effettuate nel giorno sopraindicato ovvero debbano essere ripetute per la sostituzione dei sorteggiati rinunciatari, riprenderanno nel medesimo luogo ed ora di
ogni lunedì successivo fino al completamento delle estrazioni
dei componenti.
La Commissione dispone complessivamente, di 100 punti
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono cosi ripartiti:
1) titoli di carriera: punti 10
2) titoli accademici e di studio: punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
4) curriculum formativo e professionale: punti 4.
Le esperienze professionali maturate nell’AUSL di Modena con contratti di prestazione d’opera intellettuale e/o contratti
di collaborazione coordinata e continuativa nel quinquennio
precedente alla data di scadenza del presente bando saranno valutate secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 565 della
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Legge 296/06, come modificato dall’art. 3, comma 115 della
Legge 244/07 e dai Protocolli regionali ed aziendali in materia
di stabilizzazione del lavoro precario e valorizzazione delle
esperienze lavorative citati in premessa.
Prove d’esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alle discipline messe a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alle discipline stesse.
b) prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari delle discipline messa a
concorso;
2) per le discipline dell’area chirurgica la prova in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a
giudizio insindacabile della Commissione;
3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alle discipline a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica, e l’ammissione alla prova successiva, è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa col
punteggio di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale, e l’ammissione alla graduatoria di merito, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa col punteggio di almeno
14/20.
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data delle
prove, almeno quindici giorni prima della data della prova scritta, ed almeno venti giorni prima della data delle prove pratica e
orale.
Graduatoria
La Commissione esaminatrice formula la graduatoria generale di merito dei candidati secondo l’ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai
voti conseguiti nelle prove d’esame; in caso di parità di punteggio si applicano le preferenze previste dall’art. 5 del DPR
487/94, purché documentate.
Il Direttore generale dell’Unità sanitaria locale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva unitamente
alla graduatoria generale che è immediatamente efficace. La
graduatoria è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Una volta proceduto all’assunzione dei vincitori,
l’ulteriore utilizzo della graduatoria avverrà previo esaurimento della graduatoria per Dirigente medico – disciplina di Neurologia già esistente presso l’Azienda.
Adempimenti dei vincitori
I vincitori del concorso saranno invitati dall’Azienda a produrre entro il termine di giorni 30 dalla data della comunicazione scritta, per la stipulazione del contratto di lavoro individuale,
i documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi necessari per l’assunzione, che saranno ivi elencati.
Scaduto inutilmente il suddetto termine per la presentazione dei documenti, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Nel contratto di lavoro individuale sarà concordata di comune accordo la data di inizio del rapporto di lavoro che dovrà
avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto.
Il rapporto di lavoro diverrà definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi 6 di effettivo servizio
prestato.
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Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro, è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in
particolare di quelle previste nei Contratti collettivi nazionali di
lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed
il trattamento economico del personale del Servizio Sanitario
nazionale.
L’assunzione in servizio dei vincitori potrà essere sospesa
o ritardata in applicazione di norme che stabiliscono il blocco
delle assunzioni.
Informativa dati personali (Privacy)
Ai sensi delle disposizioni di cui al DLgs 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda Unità sanitaria locale, nella persona del Direttore generale, quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa
l’interessato che il trattamento dei dati contenuti nelle domande
presentate, che può avvenire con modalità sia manuale che elettronica, è finalizzato all’espletamento della procedura relativa
al presente bando.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: DLgs 165/01, DLgs 502/92 e s.m., DPR
483/97, DPR 484/97, DPR 220/01 e DPR 487/94.
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, nonchè il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Varie
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e, in
particolare, al DPR 10/12/1997, n. 483 ed al DPR 9/5/1994, n.
487.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare od annullare il concorso, qualora a suo giudizio ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Unità sanitaria locale di Modena.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di
Modena – Via S. Giovanni del Cantone n. 23 – Modena, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13; lunedì pomeriggio dalle
ore 15 alle ore 17 – tel. 059/435525-435507-435549; per acquisire copia del bando i candidati potranno collegarsi
all’indirizzo telematico dell’azienda: www.usl.mo.it.
IL DIRETTORE
Monica Schianchi
FAC-SIMILE domanda
Al Direttore generale
dell’Azienda USL di Modena
Il/La sottoscrito/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cognome e
nome)
chiede
di partecipare al concorso pubblico per la copertura di n. . . . . .
post. . . . di:
...................................................
A tal fine, sotto propria personale responsabilità, ai sensi
del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze di decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni false o mendaci
dichiara (A)

1)
2)

di essere nato/a a . . . . . . . . . . . . . (prov. . . . . . ) il . . . . . . . . . . ;
di essere residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
in Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., n. . . . . . . (tel. . . . . . . . . . . . . . . .)
cap. . . . . . . . . . , località . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
3) stato civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., figli n. . . . . . . . . . .;
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana; ovvero di
essere cittadino del seguente paese dell’Unione Europea . .
.....................................................;
5) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
6) di non avere mai riportato condanne penali ovvero di aver
riportato le seguenti condanne penali e/o procedimenti penali in corso: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
7) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva
è la seguente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (solo per candidati di
sesso maschile);
8) di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione
al concorso:
• diploma di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
• laurea in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
• di essere iscritto all’Albo/Ordine dei/gli . . . . . . . . . . . . . . .,
prov. di . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., al n. . . . . . . . . dal . . . . . . . . . . .;
• specializzazione in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
ai sensi del DLgs 257/91 q sì q no durata anni . . . . . . . ,
conseguita in data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
• abilitazione all’esercizio professionale . . . . . . . . . . . . . . . .;
9) q di non avere prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni
oppure
q di avere prestato (o di prestare) servizio presso pubbliche Amministrazioni come da curriculum formativo e professionale allegato, e di non essere stato destituito/a, dispensato/a o licenziato/a dalla pubblica Amministrazione;
10) di avere maturato presso l’Azienda USL di Modena le seguenti esperienze professionali con contratti di prestazione d’opera intellettuale e/o contratto di collaborazione coordinata e continuativa:
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
11) q di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto
a preferenza o riserva posti (art. 5, DPR 487/94; categorie
protette, invalidità civile sup. al 45%, militari in ferma di
leva prolungata, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
oppure
q di non essere in possesso dei titoli di cui sopra;
12) q di aver diritto, in quanto portatore di handicap ai sensi
della Legge 104/92 del seguente ausilio per le prove . . . . . .
.....................................................;
13) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del
DLgs 196/03; (si informa che i dati dichiarati sul presente
modello sono strettamente correlati al procedimento amministrativo per cui sono stati prodotti, e pertanto, la loro
mancata produzione impedisce l’avvio o la conclusione
dello stesso);
14) q che le dichiarazioni contenute nel curriculum formativo
e professionale allegato sono veritiere e sono rese ai sensi
del DPR 445/00 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR medesimo in caso di false dichiarazioni;
15) che il preciso recapito a cui devono essere inviate tutte le
comunicazioni inerenti all’avviso/concorso è il seguente
(compilare solo se diverso dalla residenza): Via . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . , n. . . . . ., cap. . . . . . . . città . . . . . . . . . . . . . . . .
, prov. . . . . . . . . . . . . . . . . (tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .);
16) di optare per la seguente lingua straniera (B): q inglese,
q francese, q tedesco.
Il/la sottoscritto/a inoltre allega alla presente domanda il
proprio curriculum formativo e professionale, datato e firmato,
e l’elenco redatto in duplice copia, dei documenti e titoli presentati.
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data (C) . . . . . . . . . . . . . . . .

* firma . . . . . . . . . . . . . . . .

* (non è richiesta l’autentica di tale firma)
A) Devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti
alle dichiarazioni effettuate. Non saranno prese in considerazione le caselle non contrassegnate.
B) Opzione da esercitare solo in caso di domanda relativa a
concorso per titoli ed esami. in caso di mancato esercizio
dell’opzione, l’accertamento verrà effettuato sulla lingua
inglese.
C) L’istanza vale come autocertificazione; ai sensi dell’art. 38,
DPR 445/00 le modalità di presentazione della domanda
sono:
1) q per posta, via fax, tramite un incaricato, allegando copia
fotostatica del documento di riconoscimento;
2) q con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma
digitale o con l’uso della carta d’identità elettronica.
La mancata accettazione della presente costituisce violazione dei dover d’ufficio (art. 74, comma 1, DPR 445/00).
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37, DPR 445/00;
3) q la firma del dichiarante viene apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione senza autenticazione della sottoscrizione.
(barrare con una x)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lì . . . . . . . .
I L P UBBLICO U FFICIALE
.........................
La domanda e la documentazione devono essere inoltrate, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla casella postale n. 565 – 41100 Modena Centro (allegare copia di documento di riconoscimento) per informazioni: Azienda USL di
Modena – Servizio Personale – Via S. Giovanni del Cantone n.
23 – Modena (orario dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore
13 – lunedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
CONCORSO
Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente medico di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza
In esecuzione a decisione del Direttore del Servizio Personale n. 314 dell’11/5/2009, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Medici –
Posizione e Disciplina: Dirigente medico di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza
vacante nell’Azienda Unità sanitaria locale di Modena, per il
quale si applica il trattamento giuridico ed economico previsto
dai contratti collettivi nazionali di lavoro della Dirigenza medica.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle
leggi vigenti, ovvero di un Paese dell’Unione Europea;
b) idoneità alla mansione specifica; il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di
visita preventiva ex art. 41, DLgs 81/08.
Requisiti specifici
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nelle discipline oggetto del concorso ovvero in discipline equipollenti od affini secondo le tabelle dei
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DM 30 e 31 gennaio 1998 (G.U. 14/2/1998) e successive
modifiche ed integrazioni. É esentato dal requisito della
specializzazione il personale del ruolo sanitario in servizio
di ruolo alla data dell’1/2/1998 presso le Aziende Unità sanitarie locali ed Ospedaliere nella medesima disciplina del
concorso;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
É garantita pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge 10/4/1991, n. 125.
Come previsto dall’art. 3 della Legge 15/5/1997, n. 127, la
partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata, rivolta
al Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Modena, dovranno essere spedite, a pena di esclusione, esclusivamente mediante il Servizio postale con raccomandata a.r. al seguente indirizzo: casella postale n. 565 – 41100 Modena Centro
entro il termine del trentesimo giorno non festivo successivo
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
È esclusa qualsiasi diversa forma di prestazione della domanda; della data di inoltre fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale di spedizione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un Paese
dell’Unione Europea;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) l’indicazione di tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
i) le condizioni che danno diritto a precedenza in caso di parità
di punteggio (art. 5, DPR 487/94).
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né per disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104 e dell’art. 16,
comma 1 della Legge 12/3/1999, n. 68, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 3, comma 5 della Legge 15/5/1997, n. 127, non è richiesta l’autentica
di tale firma.
La mancanza della firma, o la omessa dichiarazione nella
domanda dei requisiti richiesti per l’ammissione determina
l’esclusione dal concorso.
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
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sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento della procedura concorsuale. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando
un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne
facciano espressa richiesta, ai sensi dell’art. 22 della Legge
241/90.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e
firmato e debitamente documentato. Le certificazioni devono essere rilasciate dal legale rappresentante dell’Ente/Azienda.
Il titolo di specializzazione conseguito in applicazione del
DLgs 257/91, anche se fatto valere come requisito di ammissione, verrà valutato con uno specifico punteggio; il relativo documento probatorio dovrà certificare tale condizione.
Le certificazioni di servizio relative all’attività ambulatoriale interna, per essere valutate dovranno contenere
l’indicazione dell’orario di attività settimanale (art. 21, DPR
483/97).
I titoli di cui sopra possono essere dimostrati anche con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e
47 del DPR 28/12/2000, n. 445.
La domanda di partecipazione al concorso ed i relativi documenti allegati, non sono soggetti all’imposta di bollo.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.),
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
al citato art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento; partecipazione a convegni, seminari; conformità
all’originale di pubblicazioni, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
– deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
– deve essere spedita per posta – o consegnata da terzi – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione – deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere
l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è
stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo
pieno/tempo definito/part-time), le date di inizio e di conclusio-

ne del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre
indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento
della stessa).
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa; possono
tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19, del citato DPR 445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei
lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono
conformi agli originali. É inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica Amministrazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla
base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del DPR 761/79 (aggiornamento professionale obbligatorio); in caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Alla domanda deve essere unito in duplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 120
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari
espressamente, di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le
modalità e nella composizione previste dal DPR 10/12/1997, n.
483 ed in particolare dall’art. 25.
Il sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice è pubblico. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del DPR
483/97, si rende noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9,30
del primo lunedì successivo al termine ultimo di presentazione
delle domande di partecipazione ai concorsi, presso il Servizio
Personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Modena – Via
S. Giovanni del Cantone n. 23 – Modena.
Le operazioni di sorteggio, qualora per motivi di forza
maggiore non possano essere effettuate nel giorno sopraindicato ovvero debbano essere ripetute per la sostituzione dei sorteggiati rinunciatari, riprenderanno nel medesimo luogo ed ora di
ogni lunedì successivo fino al completamento delle estrazioni
dei componenti.
La Commissione dispone complessivamente, di 100 punti
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono cosi ripartiti:
1) titoli di carriera:
punti 10
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2) titoli accademici e di studio:
3) pubblicazioni e titoli scientifici:
4) curriculum formativo e professionale:

punti
punti
punti

3
3
4.

Prove d’esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alle discipline messe a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alle discipline stesse;
b) prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari delle discipline messe a
concorso;
2) per le discipline dell’area chirurgica la prova in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a
giudizio insindacabile della Commissione;
3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alle discipline a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica, e l’ammissione alla prova successiva, è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa col
punteggio di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale, e l’ammissione alla graduatoria di merito, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa col punteggio di almeno
14/20.
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data delle
prove, almeno quindici giorni prima della data della prova scritta, ed almeno venti giorni prima della data delle prove pratica e
orale.
Graduatoria
La Commissione esaminatrice formula la graduatoria generale di merito dei candidati secondo l’ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai
voti conseguiti nelle prove d’esame; in caso di parità di punteggio si applicano le preferenze previste dall’art. 5 del DPR
487/94, purché documentate.
Il Direttore generale dell’Unità sanitaria locale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva unitamente
alla graduatoria generale che è immediatamente efficace. La
graduatoria è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
La graduatoria relativa al presente concorso rimarrà efficace per trentasei 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, nell’ambito della Disciplina messa a concorso per
eventuali esigenze aziendali. Sempre in tale ambito la graduatoria, entro il periodo di validità, verrà utilizzata anche per
l’assegnazione di rapporti di lavoro a tempo determinato su posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Adempimenti dei vincitori
I vincitori del concorso saranno invitati dall’Azienda a produrre entro il termine di giorni 30 dalla data della comunicazione scritta, per la stipulazione del contratto di lavoro individuale,
i documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi necessari per l’assunzione, che saranno ivi elencati.
Scaduto inutilmente il suddetto termine per la presentazione dei documenti, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Nel contratto di lavoro individuale sarà concordata di comune accordo la data di inizio del rapporto di lavoro che dovrà
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avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto.
Il rapporto di lavoro diverrà definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi 6 di effettivo servizio
prestato.
Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro, è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in
particolare di quelle previste nei Contratti collettivi nazionali di
lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed
il trattamento economico del personale del Servizio Sanitario
nazionale.
L’assunzione in servizio dei vincitori potrà essere sospesa
o ritardata in applicazione di norme che stabiliscono il blocco
delle assunzioni.
Informativa dati personali (Privacy)
Ai sensi delle disposizioni di cui al DLgs 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda Unità sanitaria locale, nella persona del Direttore generale, quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa
l’interessato che il trattamento dei dati contenuti nelle domande
presentate, che può avvenire con modalità sia manuale che elettronica, è finalizzato all’espletamento della procedura relativa
al presente bando.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: DLgs 165/01, DLgs 502/92 e s.m., DPR
483/97, DPR 484/97, DPR 220/01 e DPR 487/94.
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, nonchè il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Varie
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e, in
particolare, al DPR 10/12/1997, n. 483 ed al DPR 9/5/1994, n.
487.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare od annullare il concorso, qualora a suo giudizio ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Unità sanitaria locale di Modena.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di
Modena – Via S. Giovanni del Cantone n. 23 – Modena, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13; lunedì pomeriggio dalle
ore 15 alle ore 17 – tel. 059/435525-435507-435549; per acquisire copia del bando i candidati potranno collegarsi
all’indirizzo telematico dell’azienda: www.usl.mo.it.
I L DIRETTORE
Monica Schianchi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
CONCORSO
Concorso pubblico per n. 1 posto di Collaboratore amministrativo professionale – Cat. D – Settore Statistico
In attuazione di atto n. 358 del 27/5/2009 del Responsabile
del Servizio Gestione giuridica del personale, in ottemperanza
a quanto stabilito dal DPR n. 220 del 27/3/2001, dal DLgs n.
165 del 30/3/2001 ed in applicazione del Contratto collettivo
nazionale di lavoro del Comparto Sanità 10/4/2008, è bandito
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pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Collaboratore amministrativo professionale – Cat.
D – Settore Statistico.
Il requisito specifico di ammissione al concorso è il seguente:
– laurea (triennale o specialistica ovvero conseguita ai sensi
del vecchio ordinamento) in Scienze statistiche, Scienze statistiche ed attuariali, Scienze statistiche demografiche e sociali, Scienze statistiche ed economiche o titolo equipollente
ad una di dette lauree.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti oltre quello specifico sopraindicato:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le
disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761 ed
all’art. 2, comma 1 del DPR 9/5/1994, n. 487, all’art. 37 del
DLgs 3/2/1993, n. 29 e successivo DPCM n. 174 del
7/2/1994 relative ai cittadini degli Stati membri della CEE.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
altresì possedere ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del
7/2/1994 i seguenti requisiti:
– godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
– essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando di
concorso per gli altri cittadini della Repubblica;
– avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica incondizionata al posto messo a concorso – con la osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato, a cura dell’Unità sanitaria locale, prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
libera, devono essere rivolte al Dirigente Responsabile del Servizio Gestione giuridica del personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia – Via Amendola n. 2 – 42100 Reggio Emilia – e presentate all’Ufficio Concorsi, a pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo dalla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a
questa Amministrazione oltre 10 giorni dalla data di scadenza,
anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti sostitutivi di cui sopra;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
Amministrazioni;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze;
i) la lingua straniera, scelta tra inglese o francese, sulla quale
intendono sostenere la verifica prevista nella prova orale;
l) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
Ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è richiesta
l’autenticazione della firma in calce alla domanda e qualora la
domanda medesima non venga presentata personalmente dal
candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dal concorso.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato,
firmato e debitamente documentato.
I servizi prestati presso Forze Armate, Case di cura convenzionate, o presso strutture diverse dalle Aziende sanitarie o servizi prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 20, 21 e 22 del DPR 220/01.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Ai fini
dell’applicazione delle norme di cui alla Legge 4/1/1968, n. 15
e DPR 25/1/1994, n. 130, le pubblicazioni devono comunque
essere prodotte per esteso.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Il candidato portatore di handicap, qualora necessiti di ausili e di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, deve
produrre apposita certificazione medica che specifichi gli elementi essenziali per poter godere dei benefici di cui alla Legge
104/92. In particolare la certificazione dovrà indicare:
– i sussidi necessari relativi alla condizione dell’handicappato;
– i tempi aggiuntivi necessari all’avente diritto.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La Commissione esaminatrice, nominata ai sensi del DPR
220/01 avrà a disposizione 100 punti così ripartiti:
– 30 punti per i titoli;
– 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove sono così ripartiti:
– 30 punti per la prova scritta;
– 20 punti per la prova pratica;
– 20 punti per la prova orale.
I punti di valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:
punti 14
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b) titoli accademici e di studio:
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
punti 2
d) curriculum formativo e professionale:
punti 11.
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
prova scritta: elaborato scritto o soluzione di quesiti a risposta
sintetica relativi alle indagini epidemiologiche ed alla metodologia statistica in campo sanitario o alle materie inerenti il profilo messo a concorso;
prova pratica:
elaborato relativo alla progettazione
dell’indagine statistica ed alla gestione dei flussi informativi disponibili nelle Aziende sanitarie;
prova orale: sulle materie oggetto della prova scritta e della
prova pratica.
La prova orale comprenderà anche elementi di informatica
e la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una
lingua straniera a scelta tra inglese e francese.
I candidati ammessi saranno avvisati del luogo e della data
della prima prova, non meno di quindici giorni prima della data
della prova stessa.
Il calendario delle prove successive sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 220/01.
Il superamento di ciascuna delle previste prove d’esame è
subordinato al raggiungimento della valutazione di sufficienza
di cui agli artt. 14, 15 e 16 dello stesso DPR 220/01.
La Commissione esaminatrice rassegnerà la graduatoria
dei candidati idonei all’Amministrazione dell’Azienda Unità
sanitaria locale, che, riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso, provvederà alla sua approvazione ed alla nomina dei
vincitori.
La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e rimane efficace per
un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione.
La graduatoria verrà utilizzata per la copertura di tutti i posti della medesima qualifica che risulteranno disponibili
nell’arco di validità della stessa.
Il concorrente vincitore dovrà stipulare con questa Amministrazione un contratto individuale di lavoro di cui al Contratto
di lavoro del Comparto Sanità del 10/4/2008.
Ai sensi della vigente normativa, il vincitore del concorso,
nonché i candidati idonei chiamati in servizio a qualsiasi titolo,
sono tenuti a produrre nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza i seguenti documenti o
dichiarazioni sostitutive:
1) certificato di cittadinanza italiana o certificato sostitutivo;
2) estratto riassunto dell’atto di nascita;
3) titolo di studio in originale o una copia autenticata, ovvero il
documento rilasciato dalla competente Autorità scolastica
in sostituzione del diploma;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) stato di famiglia;
7) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i titoli e i documenti necessari per dimostrare il possesso degli altri requisiti prescritti.
Il Dirigente Responsabile, a seguito dell’accertamento del
possesso dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro di cui al sopracitato contratto di lavoro più sopra specificato. La data di assunzione in servizio
verrà concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e
documentati motivi, essa dovrà essere stabilita entro i trenta
giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti di rito; in mancanza, l’Azienda non darà
luogo alla stipula del contratto ed il candidato verrà dichiarato
decaduto.
Si richiamano, per quanto concerne il periodo di prova ed i
termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le disposizioni di cui al medesimo contratto.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è im-
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plicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento del
personale del Comparto Sanità.
L’assunzione in servizio del vincitore potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione della eccezionale possibilità di deroga.
Sono fatte salve le percentuali da riservare per particolari
categorie di cittadini previse da leggi speciali ed ai militari delle
Forze Armate congedati senza demerito, ai sensi dell’art. 18 del
DLgs 215/01. La riserva non può comunque superare il 30% dei
posti messi a concorso.
L’Amministrazione dell’Azienda si riserva la facoltà di
prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione giuridica del personale – Ufficio Concorsi – Via
Amendola n. 2, Reggio Emilia – tel. 0522/335104-335171, oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda:
www.ausl.re.it – link bandi e concorsi (orario apertura uffici:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13).
I L D IRIGENTE R ESPONSABILE
Barbara Monte

COMUNE DI CODIGORO (Ferrara)
CONCORSO
Bando di pubblico concorso per l’assegnazione di n. 1 licenza per l’esercizio del servizio di “taxi con autovettura” e di
n. 4 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di “noleggio
con conducente mediante autovettura o natante”
È indetto un pubblico concorso, per soli titoli, per
l’assegnazione di n. 1 licenza per l’esercizio del servizio di “taxi
con autovettura” e di n. 4 autorizzazioni per l’esercizio del servizio
di “noleggio con conducente mediante autovettura o natante”.
Gli interessati dovranno presentare domanda al Sindaco, in
carta semplice, corredata di autocertificazione entro le ore 12
del 10 luglio 2009.
Copia del relativo bando, così come i fac-simili di domanda
e di autocertificazione si possono richiedere al Comune di Codigoro – Piazza Matteotti n. 60 Codigoro (FE) – tel.
0533/729580 – fax 0533/729590 – Servizo A.P. – o scaricare
dal sito: www.comune.codigoro.fe.it.
I L DIRIGENTE
Rosaria di Paola
Scadenza: 10 luglio 2009

COMUNE DI COLI (Piacenza)
CONCORSO
Bando di pubblico concorso per l’assegnazione di numero
due autorizzazioni per l’esercizio di noleggio di auto con
conducente
È indetto pubblico concorso per titoli ed esami, ai fini
dell’assegnazione di numero due autorizzazioni per l’esercizio
di noleggio autovettura con conducente (max 8 posti + autista)
ai sensi e per gli effetti della Legge n. 21 del 15/1/1992.
Gli interessati dovranno inoltrare domanda con apposita
modulistica allegata al “bando”, inviata a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Comune di Coli Via del Municipio n. 1 – 29020 Coli oppure
presentata direttamente all’Ufficio Protocollo generale del Comune.
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Le istanze dovranno pervenire improrogabilmente entro le
ore 12 di venerdì 10 luglio 2009, secondo le modalità indicate
nel bando medesimo.
Copia del bando e della modulistica sono disponibili presso
il Comune di Coli sede e presso la Sezione distaccata di Perino,
per informazioni tel. 0523/938131.
I L R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Luigi Bertuzzi
Scadenza: 10 luglio 2009

COMUNE DI PIEVEPELAGO (Modena)
CONCORSO
Pubblico concorso per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione
per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con
autovettura
Il Comune di Pievepelago (MO) ha indetto un pubblico
concorso per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura (8+1).
È richiesto il possesso dei requisiti di cui al bando pubblicato integralmente all’Albo pretorio e sul sito: www.pievepelago.info.
Termine per la presentazione delle domande, ore 12 di giovedì 25 giugno 2009.
Ulteriori informazioni presso l’Ufficio Commercio – Piazza Vittorio Veneto n. 16 – Pievepelago – tel. 0536/71322, int.
18.
LA RESPONSABILE
Annalisa Antonioni
Scadenza: 25 giugno 2009

ASP DEL DELTA FERRARESE – CODIGORO (Ferrara)
CONCORSO
Bando di concorso pubblico per la copertura di un posto di
Istruttore amministrativo/contabile a tempo indeterminato
– Categoria C1
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di
n. 1 posto di “Istruttore amministrativo/contabile” a tempo indeterminato – Cat. C1 – Titolo di studio: diploma di scuola media superiore.
Copia integrale del bando di concorso e schema di domanda, possono essere ritirati presso la sede dell’ASP del Delta Ferrarese di Codigoro (FE) – Via Cavallotti n. 198 (tel.
0533/710706) o scaricati dal sito: www.casaprotettacodigoro.191.it.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le
ore 12 del 29/6/2009.
IL RESPONSABILE
Laura Colombi
Scadenza: 29 giugno 2009

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
LOMBARDIA E DELL’EMILIA-ROMAGNA “BRUNO
UBERTINI” – BRESCIA
CONCORSO
Concorso pubblico per il conferimento di n. 1 posto a tempo
indeterminato di Collaboratore amministrativo professio-

nale – Categoria D da assegnare alla sede di Brescia – Unità
Operativa Affari generali e legali
Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Gestione
del Personale in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 205 in data 26/5/2009 ed in conformità alle vigenti
disposizioni di legge, rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di
– n. 1 posto a tempo indeterminato di Collaboratore amministrativo professionale – Categoria D
da assegnare alla Sede di Brescia – Unità Operativa Affari generali e legali.
È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui
alla Legge 12/3/1999, n. 68, nonché alle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata così come stabilito dalla normativa vigente.
In applicazione del DLgs 215/01, art. 18, commi 6 e 7 con il
presente concorso si determina una frazione di riserva per i volontari delle Forze Armate che si sommerà con altre frazioni già
verificatesi o che si verificheranno nei prossimi provvedimenti
di assunzione.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i
termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati
dall’art. 5 del DPR n. 487 del 9/5/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla Legge 16/6/1998, n. 191.
Graduatoria
La graduatoria sarà approvata dal Dirigente Responsabile
dell’U.O. Gestione del personale e verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e avrà efficacia nei termini stabiliti dall’art. 18, comma 7 del DPR 27/3/2001, n. 220 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Requisiti generali
Ai sensi dell’art. 2 del DPR 27 marzo 2001, n. 220 possono
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Eu ropea;
b) idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici di ammissione
Ai sensi dell’art. 42 del DPR 27 marzo 2001, n. 220 possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti titoli di studio:
– diploma di laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio (vecchio ordinamento) o equipollenti a norma di legge.
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere
posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
Presentazione della domanda e dichiarazioni di rito
Coloro che intendono partecipare al concorso devono far
pervenire domanda di ammissione redatta in carta semplice e

10-6-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 102

diretta al Direttore generale dell’Istituto al seguente indirizzo:
Brescia, Via A. Bianchi n. 9.
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a
pena di esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del
bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
La data di presentazione delle domande di ammissione e
dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Protocollo generale dell’Istituto al momento della consegna eccezione
fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo del Servizio
postale per i quali farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo
generale è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 15,30.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
tramite fax o tramite strumenti informatici (e-mail, ecc.).
Si precisa che il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la domanda
stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande pervenute dopo l’adozione del provvedimento del competente Dirigente dell’Ente di ammissibilità al concorso dei candidati.
La domanda dovrà portare la precisa indicazione del concorso al quale l’aspirante intende partecipare.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la loro
responsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e penali in
caso di dichiarazioni mendaci, in base a quanto stabilito dagli
artt. 75 e 76 del DPR 445/00, quanto segue:
a) la data e il luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparati
dalla legge ai cittadini dello Stato;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
g) di possedere l’idoneità fisica all’impiego in relazione al posto a concorso;
h) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per
l’ammissione;
i) che le eventuali fotocopie allegate sono conformi
all’originale;
j) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del DLgs 196/03, per fini inerenti
all’espletamento della procedura concorsuale;
k) il domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso,
con l’indicazione del numero di avviamento postale ed il recapito telefonico.
Nella domanda gli aspiranti, cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea, dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, di possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica
Amministrazione, i seguenti requisiti:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, gli ausili eventualmente necessari per sostenere
le prove previste, in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
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La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione
dal concorso.
Dovranno essere rese note, con lettera raccomandata in carta semplice richiamando la domanda di ammissione al concorso, le variazioni del domicilio che si verificassero fino
all’esaurimento del concorso.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
In ottemperanza al DLgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” ed alla normativa in
materia di sicurezza dei dati, i dati personali saranno trattati
unicamente per le finalità imposte dalla legge.
Documenti richiesti per la partecipazione al concorso
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
1) il titolo di studio richiesto dal presente bando;
2) documentazione, a norma di legge, comprovante eventuali
titoli di precedenza o preferenza nella formazione della graduatoria;
3) copia fotostatica del documento d’identità.
I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certificazioni che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale datato, firmato e corredato della documentazione
comprovante quanto esposto nel curriculum stesso.
I titoli di cui sopra possono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del DPR del 20/12/1979, n. 761 in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
Al fine di consentire una precisa e puntuale valutazione dei
titoli prodotti, si consiglia ai partecipanti al concorso che intendano avvalersi dell’autocertificazione, di allegare fotocopia dagli stessi dichiarata conforme all’originale dei suddetti titoli.
Sia i documenti richiesti per la partecipazione al concorso,
sia quelli attestanti i titoli di merito, debbono essere compilati
in carta semplice. La documentazione presentata in lingua straniera deve essere corredata da certificato, in originale o fotocopia autenticata, con le modalità previste dalla legge, riportante
la traduzione in lingua italiana.
Tutti i documenti presentati debbono essere descritti in un
elenco in carta semplice sottoscritto dal concorrente.
Non si dà luogo alla restituzione dei documenti presentati
dai candidati classificati nella graduatoria.
Non è consentita la produzione di nuovi documenti posteriormente alla data di scadenza del presente bando.
L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
è disposta con motivata determinazione del competente Dirigente dell’Ente.
Assunzione in servizio
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla
data riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal
CCNL.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
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L’accertamento dell’idoneità specifica alla mansione sarà
effettuato, all’atto dell’immissione in servizio, dal medico
competente per il servizio di sorveglianza sanitaria in base a
quanto stabilito dall’art. 16 del DLgs 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nello stesso termine i concorrenti dovranno, sotto la propria responsabilità, dichiarare di non avere rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del DLgs
165/01. In caso contrario, unitamente ai documenti richiesti,
deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per questo Istituto, fatto salvo quanto previsto dall’art.
15, comma 11 e dall’art. 17, comma 9 del CCNL 1/9/1995 (ancora vigente).
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme di legge, spetta ad un’apposita
Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore generale,
formare la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei
in base ai titoli presentati e alle risultanze degli esami ai quali
gli stessi saranno sottoposti.
Materie e prove d’esame
Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica
e una prova orale, vertenti sui seguenti argomenti:
– diritto amministrativo, elementi di diritto commerciale e di
contrattualistica pubblica;
– legislazione sanitaria e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.
Nel corso della prova orale la Commissione esaminatrice
procederà alla verifica della conoscenza di elementi di informatica e di conoscenza della lingua inglese.
Criteri per titoli ed esami
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le
seguenti categorie:
a) titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 15;
b) titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti
3;
d) curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo
di punti 8.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Diario delle prove
Il diario delle prove verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie speciale concorsi ed esami –

non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero in caso di numero esiguo di candidati, verrà comunicato agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d’esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta
d’identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).
È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova
d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la
Commissione esaminatrice provvedere al ritiro degli strumenti
stessi.
Le disposizioni di cui alla Legge n. 125 del 10/4/1991 sono
parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite le
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così
come previsto dall’art. 57 del DLgs 165/01.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni
festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso,
dandone comunicazione agli interessati.
Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Unità Operativa Gestione del personale dell’Istituto in
Brescia, Via A. Bianchi n. 9 (telefono: 030/2290568 – 2290346)
dalle ore 10 alle ore 12,30 di ogni giorno feriale, escluso sabato.
Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445. Si informa che in
ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 71 e seguenti del
DPR 28/12/2000, n. 445, l’Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
I L D IRIGENTE R ESPONSABILE
Elisabetta Poviani
Schema esemplificativo di redazione della domanda
(da completare e trascrivere su carta semplice)
Al Direttore generale
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell’Emilia-Romagna
“Bruno Ubertini”
Via A. Bianchi n. 9
25124 Brescia
Il/La sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nato/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . . . . .
residente in . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Via . . . . . . . . . . . . . . . . . .
chiede
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico . . .
..............
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle
conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci, in
base a quanto stabilito dagli artt. 75 e 76 del DPR 18/12/2000,
n. 445, dichiara:
a) di essere nato/a il . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
b) di possedere la cittadinanza italiana (oppure di essere equiparato/a dalla legge ai cittadini dello Stato);
c) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di . . . . . .
. . . . . . (oppure indicare il motivo della non iscrizione o della
cancellazione delle medesime);
d) di non avere riportato condanne penali;
e) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
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f) di avere prestato/non avere prestato servizio (oppure di prestare servizio) presso pubbliche Amministrazioni (specificare l’Ente), nel livello .. . . . . . . . profilo . . . . . . . . . . . . e di
essere cessato per i seguenti motivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
g) di possedere l’idoneità fisica all’impiego in relazione al posto a concorso;
h) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . . . . .
conseguiti presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
i) che le fotocopie allegate sono conformi all’originale;
l) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza . . . . . . ;
m) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del DLgs 196/03, per fini inerenti all’espletamento della procedura concorsuale;
n) di eleggere quale recapito per le comunicazioni relative al
concorso, il seguente indirizzo: . . . . . . . . . ., cap. . . . . . . . .,
città . . . . . . . . . . . . . . . . . e recapito telefonico . . . . . . . . . . . . . . .

GRADUATORIE DI INCARICHI E CONCORSI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
GRADUATORIA
Graduatorie del pubblico concorso a n. 1 posto di Collaboratore amministrativo professionale – Settore statistico
(Cat. D) – Approvata con determinazione n. 305 del
7/5/2009
Graduatoria di merito finale
N. progress.

1)
2)
3)
4)

Cognome e nome

Sanna Piera Anna
Zavatti Eleonora
Tommasini Nastia
Castaldini Ilaria

Punti su 100

82,172
72,576
70,525
68,406

Graduatoria candidati riservatari
N. progress.

1)

Cognome e nome

Sanna Piera Anna

Punti su 100

82,172
IL DIRIGENTE
Umberto Giavaresco

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
GRADUATORIA
Graduatorie del pubblico concorso a n. 6 posti di Operatore
tecnico specializzato CED (Cat. Bs) – Approvata con determinazione n. 346 del 20/5/2009
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I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, dovranno
dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Per i diversamente abili: dichiara di essere diversamente
abile ai sensi della Legge 104/92 e di avere necessità dei seguenti ausili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ovvero dei seguenti
tempi aggiuntivi in relazione allo specifico handicap . . . . . . . . . .
..............
Luogo e data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Firma . . . . . . . . . . . .

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)

Tagliati Riccardo
Mistroni Mariasole
Moretti Alessandro
Rinaldi Bruna
Bianchini Mauro
Musacchi Edvige
Reccardini Elga
Di Benedetto Giuseppe
Landi Maurizio
Montanari Elisa
Menegatti Renza
Lazzari Tiziana
Perelli Alessandro
Tartari Andrea
Costa Silvia
Rodante Francesco
Negri Cesare
Del Prete Bernardo
Sartori Valerio
Valpiani Giorgia
Pavani Pierangelo
De Luigi Riccardo
Rambaldi Luigi
Coraini Rudy
Corazza Marika
Veronese Michela
Strozzi Chiara
Vincenzi Chiara
Bevoni Alessia
Blè Alessandro
Scarpante Erika
Ferrari Luca
Vallieri Stefano
Zanella Alessandra
Bolognesi Alberto
Tani Rudy
Bertoni Paolo

57,000
56,810
55,380
55,264
54,960
54,606
53,720
53,430
52,760
52,528
52,080
52,060
51,890
51,000
50,960
50,700
49,760
49,700
49,600
49,600
49,530
49,170
48,680
48,260
48,070
48,020
47,390
47,100
47,090
47,000
46,130
45,200
45,000
44,010
43,720
42,400
42,010

Graduatoria candidati riservatari
Graduatoria di merito finale
N.
N.

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

Cognome e nome

Malossi Marco
Corazza Daniela
Biondi Loretta
Dall’Acqua Luca
Ghedini Massimiliano
Fiorini Federica
Santangeli Luana
Brazzo Roberta
Tromboni Davide
Di Francia Amerigo

Punti su 100

63,984
63,376
63,206
61,522
61,420
60,940
60,660
60,300
59,860
59,550

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

Cognome e nome

Malossi Marco
Corazza Daniela
Fiorini Federica
Brazzo Roberta
Mistroni Mariasole
Menegatti Renza

Punti su 100

63,984
63,376
60,940
60,300
56,810
52,080
IL DIRIGENTE
Umberto Giavaresco
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
GRADUATORIA
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente medico di Medicina trasfusionale – Approvata con delibera n. 106 del 12/5/2009
Graduatoria finale
Pos.

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

Cognome e nome

Punti

Dell’Anna Paolo Annunziato
Fagnoni Francesco
Dell’Anna Maria Loretana
Vaniglia Francesca
Di Bartolomeo Erminia
Nico Vincenza
Lamagna Roberto Ferdinando
Biondi Alberto
Molinis Massimiliano

79,3210
77,1750
74,5680
72,0860
71,5600
66,7730
66,4010
65,2863
65,2000

IL DIRETTORE
Paola Lombardi

17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)

Serradimigni Sonia
Drago Giuseppe
Iantomasi Marcella
Spiridigliozzi Pamela
Rignanese Matteo
Burla Martina
Rignanese Francesco
Conti Michele
Pilla Maria Libera
Cuttone Alessandra
Amelio Matteo
Beffato Letizia
Passerini Alessandra
Santella Massimo
Di Lillo Vincenzo
Chinarelli Michela
Cornejo Victor Hugo

54,020
53,900
53,350
53,130
53,090
53,060
53,050
53,040
52,670
52,477
52,090
52,080
52,060
52,010
50,080
50,035
49,060
I L DIRETTORE
Liviana Fava

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
GRADUATORIA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.
1 posto di Dirigente medico di Dermatologia e Venereologia
– Approvata con atto deliberativo n. 110 del 13/5/2009
Graduatoria di merito
Pos.

1)
2)
3)
4)
5)

Cognome e nome

Santini Marcello
Boccaletti Valeria
Lombardi Mara
Satolli Francesca
Bertolini Angelo

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

Benini Giacomo
Fanano Giulia
Bonini Francesco
Romagnoli Elena
Orfei Paolo
Bronzetti Sonia
Menichetti Sara
Pisanelli Sonia
Desio Luana
Iotti Giacomo
Camarda Ivano
Ceccarelli Marco
Parrinello Antonio
Vaiti Davide Derek
Noto Claudio
Perrone Riccardo

Cognome e nome candidato

1)

Bonora Daniela

95,5565
92,5500
80,6300
78,6057
64,9748

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Collaboratore prof.le sanitario Tecnico di Radiologia
medica – Cat. D (approvata con atto n. 721 del 29/5/2009)
Cognome e nome

Numero
Punti

IL DIRETTORE
Paola Lombardi

Posizione
in grad.

Graduatoria finale procedura concorsuale riservata, per titoli ed esami, finalizzata alla stabilizzazione, mediante assunzione a tempo indeterminato, di n. 1 unità nel profilo
professionale di C.P.S. Fisioterapista – Cat. D (approvata
con determinazione del Direttore della U.O.C. Amministrazione del personale n. 507 del 20/5/2009)

Punteggio
complessivo

62,060
61,060
60,110
59,090
59,070
58,100
57,870
57,060
56,120
56,000
55,170
55,060
55,000
54,050
54,040
54,030

Totale (max 100 punti)

70.942
I L DIRETTORE
Cristina Gambetti

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
GRADUATORIA
Graduatoria finale dell’avviso pubblico per Collaboratore
professionale sanitario – Educatore – Cat. D – Scadenza: 30
aprile 2009
N.

Cognome e nome

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

Mazzariello Elisa
Bega Barbara
Fasson Patrizia
Bigoni Letizia
Ferrari Giulia
Trambaiolo Eleonora
Pirrotta Maria Claudia
Chierigato Marika
Salemi Giuseppina
Trevisani Martina
Tegani Alessia
Carzoli Sara
Negrini Marco
Tazzini Michela
Presepi Anna
Naliato Valentina

Nascita

Totale su 30

09/02/1961
17/07/1971
11/03/1984
10/12/1981
11/07/1979
01/10/1982
12/10/1977
23/01/1982
18/03/1980
22/03/1985
10/07/1981
20/02/1978
21/08/1983
24/11/1986
05/10/1986
25/09/1986

8,550
8,000
4,044
3,581
2,168
2,150
1,709
1,494
1,120
0,940
0,300
0,300
0,020
0,000
0,000
0,000

I L DIRETTORE
Lella Bolognesi
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per la copertura di
posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato di Dirigente medico di Radiodiagnostica
Ai sensi dell’art. 18, comma 6 del DPR 483/97, si pubblica
la graduatoria di merito relativa al procedimento per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di “Dirigente medico” – Disciplina:
Radiodiagnostica – espletato dalla intestata Azienda Unità sanitaria locale, approvata con atto n. 480 del 27/4/2009.
Pos.

Cognome e nome

1)
2)

Rugalli Filippo
Reale Antonia

Punti

2,066
2,033

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
LOMBARDIA E DELL’EMILIA-ROMAGNA “BRUNO
UBERTINI” – BRESCIA
GRADUATORIA
Graduatoria finale del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 2 posti a tempo indeterminato
di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitario
di Laboratorio biomedico – Cat. D da assegnare n. 1 alla Sezione Diagnostica provinciale di Piacenza – Gariga e n. 1
alla Sezione Diagnostica provinciale di Reggio Emilia
N.

Cognome e nome

Punti/100

1)
2)
3)
4)
5)

Cavatorti Elisa
Manara Federica
D’Angelo Erica
Daolio Davide
Tassielli Laura

64,440
59,230
58,500
58,000
49,000
I L D IRIGENTE R ESPONSABILE
Elisabetta Poviani

IL DIRETTORE
Luigi Bassi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per la copertura di
posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di Dirigente medico di Cardiologia
Ai sensi dell’art. 18, comma 6 del DPR 483/97, si pubblica
la graduatoria di merito relativa al procedimento per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di “Dirigente medico” – Disciplina:
Cardiologia – espletato dalla intestata Azienda Unità sanitaria
locale, approvata con atto n. 481 del 27/4/2009.
Pos.

1)
2)

Cognome e nome

Malagoli Alessandro
Pacchioni Andrea

Punti

2,254
2,235
IL DIRETTORE
Luigi Bassi
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
LOMBARDIA E DELL’EMILIA-ROMAGNA “BRUNO
UBERTINI” – BRESCIA
GRADUATORIA
Graduatoria finale del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 3 posti a tempo indeterminato
di Assistente tecnico addetto ai servizi di laboratorio – Categoria C – da assegnare alla sede di Brescia – al Dipartimento Alimenti e Sicurezza alimentare
N.

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

Cognome e nome

Muratori Emanuela
Micheletti Silvia
Di Millo Sabrina
Moro Enrica
Bigi Marco
Traversi Marilena
Ambrosini Moira
Berta Valentina
Gritti Cinzia

Punti/100

72,560
70,560
69,530
59,830
59,030
58,300
58,190
56,890
53,770
I L D IRIGENTE R ESPONSABILE
Elisabetta Poviani

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
GRADUATORIA
Graduatoria finale del pubblico concorso, per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione – Approvata con atto n. 345 del 20/5/2009
Pos.

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

Nominativo

Punteggio

Tagliaferri Maria Fernanda
84,00
Benassi Cristina
80,30
Pupo Simona
77,45
Manca Tullio
75,65
Prevoli Federica
75,40
Calista Stefania
75,00
Girlando Serena
70,66
Frignani Francesca
64,75
Zannino Giuseppe
58,02
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Barbara Monte

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

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

Cognome e nome

Annoni Simona
Alaimo Simonetta
Olivini Elena
Ora Viviana
Intra Benedetta
Gallini Francesca

Punti/100

63,000
61,500
60,020
58,280
57,000
55,972
I L D IRIGENTE R ESPONSABILE
Elisabetta Poviani
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
LOMBARDIA E DELL’EMILIA-ROMAGNA “BRUNO
UBERTINI” – BRESCIA
GRADUATORIA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
LOMBARDIA E DELL’EMILIA-ROMAGNA “BRUNO
UBERTINI” – BRESCIA
GRADUATORIA

Graduatoria finale del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 posto a tempo indeterminato
di Operatore tecnico specializzato – Cat. Bs (Frigorista) da
assegnare alla sede di Brescia

Graduatoria finale del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 posto a tempo indeterminato
di Operatore tecnico specializzato – Cat. Bs – Autista – da
assegnare alla sede di Brescia

N.

Cognome e nome

1)
2)

Ballini Paolo
Savardi Renato

Punti/100

70,300
69,500
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Elisabetta Poviani

SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
SORTEGGIO
Sorteggio componenti Commissioni esaminatrici
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 6, DPR
483/97, si rende noto che il 13/7/2009 con inizio alle ore 9, presso gli Uffici del Servizio Gestione giuridica del personale
dell’Azienda USL di Reggio Emilia – Via Amendola n. 2 – avrà
luogo il pubblico sorteggio dei componenti da nominare nella
Commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed
esami a:

CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
BORSA DI STUDIO
Bando per l’assegnazione borse di studio, presso l’Azienda
USL di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 521 del 27/5/2009,
è emesso avviso pubblico per l’assegnazione di una borsa di
studio, di Euro 13.700,00, per anni uno, per una attività
nell’ambito del “Progetto Monitor – Osservatorio per la sicurezza nelle grandi opere” da svolgersi presso la UOC Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro del Dipartimento di Sanità
pubblica. I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti: a)
diploma di laurea in Statistica o Scienze economiche statistiche
e sociali, o Scienze statistiche demografiche e sociali, o Scienze
statistiche ed attuariali, o Scienze statistiche ed economiche
(vecchio ordinamento) ovvero lauree specialistiche equipollenti del nuovo ordinamento appartenenti alle classi 64/s, 90/S,
91/S, 92/S, o corrispondenti lauree di primo livello del nuovo
ordinamento.
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 530 del
28/5//2009, è emesso avviso pubblico per l’assegnazione di 3
borse di studio, per anni uno, per lo svolgimento dei seguenti
progetti presso varie sedi del Dipartimento Farmaceutico:
– 1a borsa di studio di Euro 27.649,77: “Il farmaco equivalente: ricordiamo al medico e ai cittadini perché devono sceglierlo” da svolgersi presso la U.O. Assistenza farmaceutica

N.

1)
2)
3)

Cognome e nome

Punti/100

De Vita Angelo
58,675
Scarazini Mauro Giuseppe
54,750
Gafforini Jacopo
46,300
I L D IRIGENTE R ESPONSABILE
Elisabetta Poviani

n. 1 posto di Dirigente medico di Cardiologia.
Si procederà inoltre al sorteggio della terna di nominativi
da proporre al Direttore generale per la scelta del componente
da nominare nella Commissione esaminatrice della pubblica
selezione per il conferimento di incarico quinquennale in:
– n. 1 posto di Dirigente medico di Neuropsichiatria infantile –
Direttore.
Qualora le operazioni di sorteggio, per motivi di forza
maggiore, non possano aver luogo nel giorno suindicato, ovvero debbano essere ripetute per la sostituzione dei sorteggiati
che abbiano rinunciato all’incarico, riprenderanno nel medesimo luogo e con inizio alle ore 9 di ogni lunedì successivo fino
alla nomina della Commissione giudicatrice.
I L D IRIGENTE R ESPONSABILE
Barbara Monte

territoriale e vigilanza – Requisiti specifici di ammissione:
a) laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie farmaceutiche
(vecchio ordinamento) ovvero laurea specialistica del nuovo
ordinamento appartenente alla classe 14/s ovvero laurea
triennale in Informazione scientifica, appartenente alla classe 24 del nuovo ordinamento; b) non aver svolto negli ultimi
5 anni, attività di informazione sul farmaco per conto di
aziende farmaceutiche della Regione Emilia-Romagna, che
dovrà risultare da dichiarazione sostitutiva di notorietà resa
dal candidato e allegata alla domanda;
a
– 2 a borsa di studio di Euro 27.649,77: “Farmaci innovativi:
rispettare le indicazioni registrate e valutare gli esiti dei trattamenti”, da svolgersi presso la sede del Dipartimento Farmaceutico – Requisiti specifici: laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (vecchio ordinamento) ovvero laurea specialistica del nuovo ordinamento appartenentea alla classe 14/s;
– 3 borsa di studio di Euro 20.276,50: “Reazioni avverse da
farmaci: programma di farmacovigilanza attiva” da svolgersi presso la UOC Farmacia centralizzata Ospedale Maggiore
– Requisiti specifici di ammissione: laurea in Farmacia o
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (vecchio ordinamento) ovvero laurea specialistica del nuovo ordinamento appartenente alla classe 14/s.
I requisiti obbligatori devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate,
dietro attestazione dei responsabili dei progetti circa il raggiungimento degli obiettivi connessi all’attività di che trattasi.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere
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inoltrata a mezzo del Servizio postale – con raccomandata A.R. –
al seguente indirizzo: Azienda USL di Bologna – Ufficio Concorsi
– Via Gramsci n. 12 – 40121 Bologna; ovvero può essere presentata direttamente presso l’Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 –
Bologna – dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
La domanda dovrà pervenire a pena di esclusione entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna. A tale fine, fa fede il timbro a
data dell’Ufficio Postale accettante. Nella domanda l’aspirante
deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza.
Le borse di studio verranno assegnate sulla base di graduatorie formulate da apposite Commissioni all’uopo nominate. Le
graduatorie scaturiranno dalla valutazione delle esperienze di
studio, formative e professionali documentate dai candidati e di
un colloquio a cui saranno sottoposti i concorrenti, previa formale convocazione.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia integrale del bando del pubblico avviso gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda USL di Bologna – Ufficio Concorsi – Via
Gramsci n. 12 – Bologna (tel. 051/6079903 – 9591 – 9592 –
9589) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it, dopo
la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE
Cristina Gambetti
Scadenza: 25 giugno 2009

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
BORSA DI STUDIO
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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 delle
borse di studio dovranno inviare, nei termini, apposita domanda
in carta libera indicando:
– cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e recapito telefonico;
– 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 e i procedimenti penali in corso;
– l’indicazione della borsa di studio per la quale intendono
presentare la propria domanda;
– il possesso dei requisiti specifici richiesti per la borsa di studio per la quale la domanda viene presentata;
– 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 disponibili nel caso in cui risultassero vincitori 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

Bando di conferimento di n. 1 borsa di studio di durata annuale per laureati in Farmacia da assegnare al Servizio Farmaceutica convenzionata del Distretto di Parma

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

L’Azienda Unità sanitaria locale di Parma, in esecuzione
della determinazione n. 194 del 21/5/2009 del Direttore del Servizio Risorse umane, bandisce la seguente borsa di studio, di
durata annuale, con l’oggetto di ricerca e le caratteristiche sotto
indicate:
– durata annuale, eventualmente rinnovabile;
– importo complessivo di Euro 15.000,00 annui lordi;
– impegno orario di 5 giorni per 6 ore die pari a n. 30 ore settimanali;
– la responsabilità delle attività afferenti al progetto di ricerca
è attribuita alla dott.ssa Giovanni Negri – Dirigente farmacista, Farmaceutico distrettuale presso la sede del Distretto di
Parma.

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.

Titolo
Analisi della prevalenza e dei fattori predittivi delle interazioni farmaco-farmaco nella AUSL di Parma.
Requisiti specifici
– Laurea in Farmacia;
– iscrizione all’Albo dei farmacisti.
Titoli preferenziali
Esperienze maturate nel settore oggetto della borsa di studio, utilizzo di banche dati.
Luogo dove si svolgerà la ricerca
Servizio Farmaceutica convenzionata del Distretto di Parma.

Modalità di selezione
Per la selezione dei candidati l’Amministrazione provvede
alla nomina di una Commissione che sottoporrà i candidati ad
una prova orale vertente sulle materie oggetto della borsa di
studio, tesa ad accertare le motivazioni, le attitudini e le capacità progettuali degli stessi, e che procederà alla valutazione dei
titoli presentati e del curriculum formativo-professionale.
Sulla base della prova orale e dei documenti presentati, la
Commissione d’esame procederà alla formulazione della graduatoria finale. La graduatoria avrà validità di 2 anni dalla data
di approvazione della medesima.
Il vincitore, entro 15 giorni dalla comunicazione di conferimento della borsa di studio, dovrà a pena di decadenza, iniziare
l’attività oggetto della stessa.
La borsa di studio verrà erogata in rate mensili omnicomprensive, previa attestazione, del responsabile della ricerca, circa il corretto svolgimento degli impegni del borsista.
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L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di rinuncia
o di decadenza dei vincitori, di assegnare la borsa di studio al
successivo candidato, utilmente classificato in graduatoria, che
si renda disponibile.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
DLgs 30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili,
a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande
ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure
finalizzate alla selezione.
Informazioni e copie del presente bando potranno essere richieste presso l’Ufficio Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria
locale di Parma – Strada del Quartiere n. 2/A – 43100 Parma –
tel. 0521/393524-393344.
I L DIRETTORE DEL S ERVIZIO
Gianluca Battaglioli
Scadenza: 24 giugno 2009

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
BORSA DI STUDIO
Conferimento di n. 1 borsa di studio riservata ad un laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Endocrinologia finalizzata ad attività di studio nell’ambito del progetto “Chernobyl”
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione giuridica del personale, l’Azienda USL di Reggio Emilia
bandisce una pubblica selezione per l’assegnazione di n. 1 bor-

APPALTI
AVVISI DI GARE D’APPALTO
REGIONE EMILIA-ROMAGNA – AGENZIA INTERCENT-ER
APPALTO
Bando di gara d’appalto – Procedura aperta per
l’affidamento del servizio di noleggio auto con conducente
per il trasporto di persone e servizio di trasporto cose. CPV
60171000-7 CVP 60180000-3
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici: sì.
I.1) Amministrazione appaltante: Regione Emilia-Roma gna – Agenzia Intercent-ER, Viale Aldo Moro n. 38 – 40127
Bologna, tel. 051/5273081-3082 – fax 051/5273084, intercen ter@regione.emilia-romagna.it; Sito: http://www.intercent.it.
I.2) Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto
I.1).
I.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1).
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di par tecipazione: come al punto I).
I.5) Tipo Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regio nale.
II.1.1) Denominazione dell’appalto: procedura aperta per
l’affidamento del servizio di noleggio auto con conducente per
il trasporto di persone e servizio di trasporto cose. CPV
60171000-7 CVP 60180000-3.
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o presta zione di servizi: Regione Emilia-Romagna; appalto di servizi.

sa di studio, della durata di 9 mesi, per complessive n. 780 ore di
attività, di importo complessivo lordo di Euro 11.200,00 (da
corrispondere previa verifica periodica dell’attività svolta).
Requisiti richiesti: laurea in Medicina e Chirurgia; iscrizione
all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi; specializzazione in
Endocrinologia; esperienza specifica in ecografia tiroidea, partecipazione a corsi di ecografia internistica (es. SIUMB).
Apposita Commissione provvederà alla valutazione dei titoli ed alla prova di selezione, consistente in un colloquio attinente alle attività oggetto della borsa di studio.
Termine di presentazione delle domande
Le domande in carta libera e la documentazione allegata
dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio Gestione
giuridica del personale della scrivente Azienda entro le ore 12
del quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Ufficio Concorsi –
Rapporti Professionali – Azienda USL – Via Amendola n. 2 –
42122 Reggio Emilia.
Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di spedizione antecedente.
Per informazioni e per acquisire copia integrale
dell’avviso, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione giuridica del personale – Via Amendola n. 2 – Reggio
Emilia – tel. 0522/335171, dal lunedì al venerdì dalle ore 10
alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16,30, oppure collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it – link
Bandi gare concorsi.
I L D IRIGENTE R ESPONSABILE
Barbara Monte
Scadenza: 25 giugno 2009

II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione appalto: procedura aperta la stipula di una convenzione-quadro suddivisa in 2 lotti: I lotto valevole sul territorio dei seguenti comuni: Bologna, Anzola
Emilia, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castelmaggiore, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Ozzano Emilia, Pianoro, Sasso Marconi, S. Lazzaro di Savena, Zola Predosa, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Forlì, Cesena, Ferrara,
Ravenna, Rimini, – ai sensi dell’art. 21 della Legge regionale
dell’Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11 – per
l’affidamento del servizio di noleggio auto con conducente per
il trasporto di Amministratori e Dirigenti della Regione Emilia-Romagna, degli Enti locali e Aziende sanitarie – II lotto servizio di trasporto cose (plasma e sangue, farmaci urgenti, lastre,
referti, esami e campioni di laboratorio, lista decessi) per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola Malpighi.
II.2.1) Quantitativo totale: Euro 3.800.000.00, IVA esclusa.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 12 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) cauzione provvisoria, corredata dall’impegno di un fidejussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione della convenzione; 2)
cauzione definitiva.
III.1.2) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto; come da disciplinare.
III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste: 1) non sussistenza cause esclusione art. 38, DLgs 163/06; 2) non sono stati adottati provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali e conseguenti sanzioni interdittive alla contrattazione
con le pubbliche Amministrazioni ed alla partecipazione a gare
pubbliche, come da disciplinare di gara.
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III.2.1.2) Capacità economica: come da disciplinare di
gara.
III.2.1.3) Capacità tecnica: come da disciplinare di gara.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: con aggiudicazione da effettuarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del DLgs 163/06 s.m.
IV.3.3) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: 6/7/2009, ore 12.
IV.3.5) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiana.
IV.3.6) Periodo minimo offerente: 180 giorni.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 6/7/2009, ore
14. Punto I.1). Persone ammesse apertura offerte: incaricato
ditta con mandato di rappresentanza o procura speciale.
VI) Informazioni complementari: 1) tutta la documentazione di gara è scaricabile dal sito: www.intercent.it, sezione “bandi e avvisi”; 2) richieste chiarimenti: esclusivamente via fax (n.
fax punto I.1) entro il 19/6/2009, ore 12; 3) codice CIG I Lotto
03181219BE Codice CIG II Lotto 03181333A7 – per il versamento del contributo di Euro 70,00 (I Lotto) Euro 20,00 (II Lotto) 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) ricevuta che
attesti l’avvenuto versamento del contributo a favore
dell’Autorità di Vigilanza.
VII) Data di spedizione del bando alla GUUE: 15/5/2009.
IL DIRETTORE
Anna Fiorenza
Scadenza: 6 luglio 2009

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE (Bologna)
APPALTO
Procedura aperta per la vendita di n. 3 lotti di proprietà comunale
Oggetto: procedura aperta con il metodo delle offerte segrete in aumento, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta,
per la vendita di n. 3 lotti situati a San Pietro in Casale.
Lotto 1 – area edificabile: prezzo a base d’asta: Euro
577.720,00 + IVA. 20% – Deposito cauzionale 2% della basse
d’asta IVA esclusa.
Lotto 2 – area edificabile: prezzo a base d’asta: Euro
810.150,00 + IVA. 20% – Deposito cauzionale 2% della base
d’asta IVA esclusa.
Lotto 3 – fabbricato: prezzo a base d’asta: Euro 69.000,00 –
Deposito cauzionale 10% della base d’asta.
Termine ultimo ricevimento offerte: ore 12 del 4/9/2009.

AVVISI DI AGGIUDICAZIONE LAVORI
REGIONE EMILIA-ROMAGNA – AGENZIA INTERCENT-ER
ESITO
Esito di gara – Procedura aperta per l’assegnazione del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di
smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non, derivanti da
attività sanitarie dei presidi ospedalieri, distrettuali e dipartimenti delle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Roma gna
Ente appaltante: Intercent-ER – Agenzia regionale di svi-
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Asta dell’8/9/2009 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: 4 settembre 2009

COMUNE DI SASSO MARCONI (Bologna)
APPALTO
Avviso di gara per l’affidamento in comodato gratuito
dell’immobile sito in Via Porrettana 197 a Pontecchio di
Sasso Marconi e dell’area verde e di parcheggio adiacenti
allo stesso, da adibire integralmente a centro di servizi per
la famiglia e per l’infanzia, in particolare attraverso
l’istituzione di un servizio di Asilo nido
Si rende noto che il 13/7/2009, ore 10 presso la Residenza
municipale avrà luogo l’asta pubblica per l’affidamento in comodato gratuito dell’immobile sito in Via Porrettana 197 a Pontecchio di Sasso Marconi e dell’area verde e di parcheggio adiacenti allo stesso, da adibire integralmente a centro di servizi per
la famiglia e per l’infanzia, in particolare attraverso
l’istituzione di un servizio di Asilo nido.
L’importo ammonta per tre anni ad Euro 680.400,00; con
facoltà di prosecuzione per ulteriori tre anni, previa adozione di
apposito atto, sarà complessivamente di Euro 1.360.800,00.
L’aggiudicazione avverrà secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
I soggetti interessati dovranno far pervenire le offerte in
plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura presso la residenza municipale entro le ore 12,30 del 9/7/2009 inserendo
nello stesso gli altri documenti richiesti nell’avviso integrale
d’asta.
I documenti di gara, in versione integrale, sono scaricabili
dal sito Internet: www.comune.sassomarconi.bologna.it oppure presso l’Ufficio @TUxTU con il cittadino – tel. 051/843511
– fax 051/840802, o essere richiesti per iscritto; è assicurato
l’invio della documentazione solo a mezzo posta ordinaria, il rischio di ricevimento entro il tempo utile per la partecipazione
alla gara è a totale carico del richiedente. Per qualsiasi genere di
comunicazione scritta da fornire alle ditte sono considerate valide le normali vie: posta ordinaria, fax, mail, etc.
Il bando di cui si tratta è stato trasmesso alla GUCE in data
18/5/2009.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Cati La Monica
Scadenza: 9 luglio 2009

luppo dei mercati telematici della Regione Emilia-Romagna –
Viale A. Moro n. 38 – 40127 Bologna – tel. 051/5273081 – fax
051/5273084 – e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it.
Oggetto della gara: procedura aperta per l’assegnazione
del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti
di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non, derivanti
da attività sanitarie dei presidi ospedalieri, distrettuali e dipartimenti delle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna.
Numero di offerte ricevute: una offerta.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 3/2/2009.
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Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
conveniente.
Aggiudicatario: costituendo RTI formato dalla ditta Mengozzi SpA di Forlì (mandataria), dalla ditta Manutencoop Servizi Ambientali SpA di Bologna (mandante), dalla ditta Coopservice Soc. Coop. di Cavriago (RE) (mandante) e dalla ditta
Team Ambiente SpA di Massa (mandante).
Importo di aggiudicazione: Euro 29.020.067,50 IVA esclusa, relativo alla durata di 5 anni.
IL DIRETTORE
Anna Fiorenza

ASP CASA VALLONI – AZIENDA DI SERVIZI ALLA
PERSONA – RIMINI
ESITO
Avviso di aggiudicazione fornitura di prodotti monouso per
l’incontinenza degli ospiti dell’ASP Casa Valloni
Ente appaltante: ASP Casa Valloni – Via Di Mezzo n. 1 –
47900 Rimini – tel. 0541/367811 – fax 0541/367854– e-mail:

crvalloni@libero.it – sito Internet: www.istitutovalloni.it. Forma dell’appalto e procedura di aggiudicazione: procedura aperta (asta pubblica), con aggiudicazione in base all’art. 83 del
DLgs 12/4/2006, n. 163 a favore dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.
Oggetto dell’appalto: fornitura di prodotti monouso per
l’incontinenza degli ospiti dell’ASP Casa Valloni, CPV
33141621-9 in lotto unico.
Data di aggiudicazione: 18/3/2009.
Offerte ricevute n. 1.
Operatore economico aggiudicatario: Artsana SpA, Via
Saldarini Catelli n. 1 – Grandate (CO).
Valore dell’offerta: 143.697,60 biennale.
Data di pubblicazione del bando di gara: 28/11/2007. Data
di invio 20/5/2009.
Informazioni sulle procedure di ricorso: dott.ssa Sofia Catania – tel. 0541/367804.
Orario: dalle ore 9 alle ore 13, dal lunedì al venerdì. Il numero di fax al quale potranno essere inviate eventuali comunicazioni è il seguente: 0541/367854.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sofia Catania
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LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO
Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)
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/
Indirizzo di posta certificata: bollettinoufficiale@postacert.regione.emilia-romagna.it

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI
Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:
– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)
gli Ent i e le A m m in is t r a z i o n i i nt er e s s a t i d o v r a n n o ef f e t t u a r e i l ve r sa m e n t o su l c / c p o s t a l e n . 2 3 9 4 0 0 i n t e st a t o a l B o l l e t t i n o
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell’avvenuto pagamento
al tes t o d e l q u a le v ie n e r i c h i es t a l a pubbl i c a z i o n e .
Avvertenza – L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per
la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel
Bollettino Ufficiale.

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

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

