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CONCORSI
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO 22 dicembre 2008,
n. 526
Procedura selettiva interna di riqualificazione per la
copertura di n. 1 posto di cat/p.p. DA.I “Funzionario
esperto in sviluppo risorse e servizi di integrazione” –
Posizione economica D1 – Posizione lavorativa
“Organizzazione, gestione e sviluppo risorse umane”. Approvazione graduatoria finale e dichiarazione
vincitore
LA RESPONSABILE
(omissis)

determina:

tenuto conto di quanto riportato in parte narrativa a cui interamente si fa rimando;
a) di approvare, come riportate nell’Allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la graduatoria finale di idoneità alla procedura selettiva, per titoli ed esami,
riservata ai dipendenti regionali, per complessivi n. 1 posto della Categoria D – posizione economica iniziale D.1, profilo professionale DA.I “Funzionario esperto in sviluppo risorse e servizi di integrazione” – posizione lavorativa “Organizzazione,
gestione e sviluppo risorse umane” dell’organico dell’Assem-

blea legislativa, indetta con determinazione n. 305 del 16 settembre 2008;
b) di dichiarare vincitrice della procedura selettiva stessa la
candidata Zambelli Donata;
c) di disporre che la graduatoria approvata con il presente
provvedimento venga pubblicata, ai sensi dell’art. 16, comma 4
della L.R. 43/01, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
d) di dare atto che:
– per ricoprire il posto messo a selezione si provvederà alla riclassificazione e assegnazione della vincitrice mediante sottoscrizione del contratto individuale;
– con la riclassificazione della vincitrice, la graduatoria di cui
trattasi risulta essere esaurita;
– per la vincitrice non potranno essere accolte istanze di mobilità verso una diversa Struttura di assegnazione o una diversa
posizione lavorativa prima che sia trascorso un triennio dalla
data di assegnazione;
– ai sensi dell’art. 15, comma 5 della L.R. 43/01, la candidata,
già inquadrata nei ruolo regionale dell’Assemblea legislativa, non effettuerà il periodo di prova;
– la spesa derivante dal presente provvedimento è contenuta
nel tetto di spesa per il personale delle strutture ordinarie
dell’Assemblea legislativa definito con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza 49/07 e successive modifiche ed
integrazioni.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gloria Guicciardi

A LLEGATO “A”
Graduatoria finale di idoneità alla procedura selettiva interna di riqualificazione per la copertura di n. 1 posto di Categoria D,
Posizione economica iniziale D.1 – profilo professionale DA.I “Funzionario esperto in sviluppo risorse e servizi di integrazione” Posizione lavorativa “Organizzazione, gestione e sviluppo risorse umane” – dell’organico dell’Assemblea legislativa
Graduatoria finale di idoneità a n. 1 posto presso la Direzione generale Assemblea legislativa
N.

Cognome e nome

1)

Zambelli Donata

Titoli

16,31

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO GESTIONE E SVLUPPO 9 gennaio 2009, n. 3
Procedura selettiva interna di riqualificazione per la
copertura di n. 1 posto di cat/p.p. DA.I “Funzionario
esperto in sviluppo risorse e servizi di integrazione” –
Posizione economica D1 – Posizione lavorativa
“Amministrativi-contabili”. Approvazione graduatoria finale e dichiarazione vincitore
LA RESPONSABILE
(omissis)
determina:
tenuto conto di quanto riportato in parte narrativa a cui intera mente si fa rimando;
a) di approvare, come riportate nell’Allegato “A” parte in tegrante e sostanziale del presente provvedimento, la graduato ria finale di idoneità alla procedura selettiva, per titoli ed esami,
riservata ai dipendenti regionali, per complessivi n. 1 posto del la Categoria D – Posizione economica iniziale D.1, profilo pro fessionale DA.I “Funzionario esperto in sviluppo risorse e ser vizi di integrazione” – posizione lavorativa “Amministrati vi-contabili” dell’organico dell’Assemblea legislativa, indetta
con determinazione n. 306 del 16 settembre 2008;
b) di dichiarare vincitrice della procedura selettiva stessa la
candidata Riccioni Maria Giovanna;

Prova scritta

Prova orale

28

26

Punteggio finale

70,31

c) di disporre che la graduatoria approvata con il presente
provvedimento venga pubblicata, ai sensi dell’art. 16, comma 4
della L.R. 43/01, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
d) con la riclassificazione della vincitrice la graduatoria per
n. 1 posto presso la Direzione generale dell’Assemblea legislativa conserva validità per tre anni dalla data di pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, secondo quanto stabilito dall’art. 16, comma 2 della L.R. 43/01;
e) di dare atto che:
– per ricoprire il posto messo a selezione si provvederà alla riclassificazione e assegnazione della vincitrice mediante sottoscrizione del contratto individuale;
– per la vincitrice non potranno essere accolte istanze di mobilità verso una diversa Struttura di assegnazione o una diversa
posizione lavorativa prima che sia trascorso un triennio dalla
data di assegnazione;
– ai sensi dell’art. 15, comma 5 della L.R. 43/01, la candidata,
già inquadrata nel ruolo regionale dell’Assemblea legislativa, non effettuerà il periodo di prova;
– la spesa derivante dal presente provvedimento è contenuta
nel tetto di spesa per il personale delle strutture ordinarie
dell’Assemblea legislativa definito con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza 49/07 e successive modifiche ed
integrazioni.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gloria Guicciardi
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A LLEGATO “A”
Graduatoria finale di idoneità alla procedura selettiva interna di riqualificazione per la copertura di n. 1 posto di Categoria D,
Posizione economica iniziale D1 – Profilo professionale DA.I “Funzionario esperto in sviluppo risorse e servizi di integrazione”
Posizione lavorativa “Amministrativi contabili” – dell’organico dell’Assemblea legislativa
Graduatoria finale di idoneità a n. 1 posto presso la Direzione generale Assemblea legislativa
N.

1)
2)

Cognome e Nome

Riccioni Maria Giovanna
Stagni Patrizia

Titoli

29
23,20

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO 29 gennaio 2009, n. 36
Procedura selettiva interna di riqualificazione per la
copertura di n. 1 posto di cat/p.p. DA.I “Funzionario
esperto in sviluppo risorse e servizi di integrazione” –
Posizione economica D1 – Posizione lavorativa “Segreteria”. Approvazione graduatoria finale e dichiarazione vincitore
LA RESPONSABILE
(omissis)
determina:
tenuto conto di quanto riportato in parte narrativa a cui intera mente si fa rimando;
a) di approvare, come riportate nell’Allegato “A” parte in tegrante e sostanziale del presente provvedimento, la graduato ria finale di idoneità alla procedura selettiva, per titoli ed esami,
riservata ai dipendenti regionali, per complessivi n. 1 posto del la Categoria D – posizione economica iniziale D.1, profilo pro fessionale DA.I “Funzionario esperto in sviluppo risorse e ser vizi di integrazione” – posizione lavorativa “Segreteria”
dell’organico dell’Assemblea legislativa, indetta con determi nazione n. 304 del 16 settembre 2008;
b) di dichiarare vincitrice della procedura selettiva stessa la
candidata Zappitello Roberta;

Prova scritta

Prova orale

30
21

30
24

Punteggio finale

89
68,20

c) di disporre che la graduatoria approvata con il presente
provvedimento venga pubblicata, ai sensi dell’art. 16, comma 4
della L.R. 43/01, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
d) con la riclassificazione della vincitrice la graduatoria per
n. 1 posto presso la Direzione generale dell’Assemblea legislativa conserva validità per tre anni dalla data di pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, secondo quanto stabilito dall’art. 16, comma 2 della L.R. 43/01;
e) di dare atto che:
– per ricoprire il posto messo a selezione si provvedere alla riclassificazione e assegnazione della vincitrice mediante sottoscrizione del contratto individuale;
– per la vincitrice non potranno essere accolte istanze di mobilità verso una diversa Struttura di assegnazione o una diversa
posizione lavorativa prima che sia trascorso un triennio dalla
data di assegnazione;
– ai sensi dell’art. 15, comma 5 della L.R. 43/01, la candidata,
già inquadrata nel ruolo regionale dell’Assemblea legislativa, non effettuerà il periodo di prova;
– la spesa derivante dal presente provvedimento è contenuta
nel tetto di spesa per il personale delle strutture ordinarie
dell’Assemblea legislativa definito con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza 49/07 e successive modifiche ed
integrazioni.
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gloria Guicciardi

A LLEGATO “A”
Graduatoria finale di idoneità alla procedura selettiva interna di riqualificazione per la copertura di n. 1 posto di Categoria D,
Posizione economica iniziale D.1 – Profilo professionale DA.I “Funzionario esperto in sviluppo risorse e servizi di integrazione” Posizione lavorativa “Segreteria” – dell’organico dell’Assemblea legislativa
Graduatoria finale di idoneità a n. 1 posto presso la Direzione generale Assemblea legislativa
N.

1)
2)
3)

Cognome e Nome

Zappitello Roberta
Palopoli Ortensia
Giovannini Emanuela

Titoli

29,4
5,25
10,31

Prova scritta

Prova orale

30
24
22

30
26
22

Punteggio finale

89,40
55,25
54,31
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AVVISI PER INCARICHI TEMPORANEI E SUPPLENZE
AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Pubblica selezione per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Collaboratore professionale sanitario Fisioterapista – Cat. D
In esecuzione dell’atto n. 175 del 6/2/2009 è indetta pubblica selezione, per soli titoli, per pervenire all’assunzione a tempo determinato di n. 1 unità di:
Collaboratore professionale sanitario Fisioterapista – Cat D.
Il requisito specifico di ammissione alla selezione è il seguente:
– diploma universitario di Fisioterapista o titoli equipollenti ai
sensi delle vigenti norme.
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.
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 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/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).
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai sensi del DPR

n. 220 del 27/3/2001, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della
posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata per 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,
edificio Spallanzani – Viale Umberto I n. 50 – 42100 Reggio
Emilia, tel. n. 0522/296814-296815. Sito Internet:
www.asmn.re.it.
I L DIRETTORE
Liviana Fava
Scadenza: 5 marzo 2009

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Pubblica selezione per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente medico di Medicina fisica e Riabilitazione
In esecuzione del provvedimento n. 176 del 6/2/2009 è indetta pubblica selezione, per soli titoli, a n. 1 posto di
Dirigente medico di Medicina fisica e Riabilitazione.
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 di-
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chiarazione 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/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).
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.
IL DIRETTORE
Liviana Fava
Scadenza: 5 marzo 2009

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI CESENA
INCARICO
Predisposizione graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di Dirigente medico di Chirurgia generale
Per quanto disposto con determinazione del Direttore U.O.
Gestione Risorse umane n. 18 del 27/1/2009, questa Azienda
Unità sanitaria locale procederà alla predisposizione di apposita graduatoria, per soli titoli, da utilizzarsi per l’assunzione a
tempo determinato in qualità di
Dirigente medico di Chirurgia generale
finalizzata alle esigenze e all’attività dell’Unità Operativa Chirurgia d’urgenza nell’ambito del Trauma Center del Presidio
Ospedaliero “M. Bufalini – G. Marconi – P. Angioloni”.
Il termine, per la presentazione delle domande, scade il
quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a
questa Amministrazione oltre 10 giorni dalla data di scadenza,
anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio postale.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato dalle
disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di preavviso, alla
scadenza indicata nel contratto individuale ovvero anche prima
di tale data, con il rientro in servizio del lavoratore sostituito.
L’assunzione verrà effettuata tenendo conto dell’ordine
della graduatoria formulata sulla base del punteggio attribuito,
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ai sensi dell’art. 27 del DPR 10/12/1997, n. 483, ai candidati in
possesso dei requisiti generali e specifici di cui agli artt. 1 e 24
del DPR 10/12/1997, n. 483.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del
pubblico avviso, i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio
Acquisizione Risorse umane – Concorsi – Unità Operativa Gestione Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale, Piazza L. Sciascia n. 111 – 47023 Cesena (tel. 0547/352289394419) – sito Internet: www.ausl-cesena.emr.it.
I L DIRETTORE
Fiammetta Battistini
Scadenza: 5 marzo 2009

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
INCARICO
Pubblica selezione per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di Dirigente medico di Patologia clinica
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse umane n. 35 del 21/1/2009 è indetta una pubblica selezione, per soli titoli, per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, del
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico –
Disciplina: Patologia clinica
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis, DLgs. 502/92 introdotto dal DLgs 19/6/1999, n. 229.
Le domande devono pervenire entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non verranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza del presente bando anche
se spedite entro il termine.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. L’Azienda Unità sanitaria locale, nel caso di recapito a mezzo del Servizio postale, declina
ogni responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande e dei documenti spediti.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati
dagli aspiranti, ai sensi dell’art. 27 del DPR 10/12/1997, n. 483,
ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
Gli incarichi su posto vacante avranno durata complessiva
non superiore a tre anni, come disposto dall’art. 4 del DLgs
368/01; potranno cessare anche prima di detta scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore del concorso.
Gli incarichi possono essere conferiti per tutto il periodo di
assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse disposizioni
di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro ventiquattro mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di
eventuali incarichi.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, entro i termini
di validità della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati si rivolgano
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all’U.O. Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale con
sede in Piacenza – Corso Vittorio Emanuele n. 169 – tel.
0523/301111.
IL DIRETTORE
Luigi Bassi
Scadenza: 5 marzo 2009

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
INCARICO
Pubblica selezione per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di Dirigente medico di Neurologia
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse umane n. 36 del 21/1/2009 è indetta una pubblica selezione, per soli titoli, per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, del
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico –
Disciplina: Neurologia
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis, DLgs. 502/92 introdotto dal DLgs 19/6/1999, n. 229.
Le domande devono pervenire entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non verranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza del presente bando anche
se spedite entro il termine.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. L’Azienda Unità sanitaria locale, nel caso di recapito a mezzo del Servizio postale, declina
ogni responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande e dei documenti spediti.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati
dagli aspiranti, ai sensi dell’art. 27 del DPR 10/12/1997, n. 483,
ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
Gli incarichi su posto vacante avranno durata complessiva
non superiore a tre anni, come disposto dall’art. 4 del DLgs
368/01; potranno cessare anche prima di detta scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore del concorso.
Gli incarichi possono essere conferiti per tutto il periodo di
assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse disposizioni di
legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro ventiquattro mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di
eventuali incarichi.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, entro i termini di
validità della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile
la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati si rivolgano
all’U.O. Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale con
sede in Piacenza – Corso Vittorio Emanuele n. 169 – tel.
0523/301111.
IL DIRETTORE
Luigi Bassi
Scadenza: 5 marzo 2009

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
INCARICO
Pubblica selezione per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse umane n. 107 del 29/1/2009 è indetta una pubblica selezione, per soli titoli, per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, del
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico –
Disciplina: Anestesia e Rianimazione
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis, DLgs 502/92, introdotto dal DLgs 19/6/1999, n. 229.
Le domande devono pervenire entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non verranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza del presente bando anche
se spedite entro il termine.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. L’Azienda Unità sanitaria locale, nel caso di recapito a mezzo del Servizio postale, declina
ogni responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande e dei documenti spediti.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati
dagli aspiranti, ai sensi dell’art. 27 del DPR 10/12/1997, n. 483,
ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
Gli incarichi su posto vacante avranno durata complessiva
non superiore a tre anni, come disposto dall’art. 4 del DLgs
368/01; potranno cessare anche prima di detta scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore del concorso.
Gli incarichi possono essere conferiti per tutto il periodo di
assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse disposizioni
di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro ventiquattro mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di
eventuali incarichi.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, entro i termini di
validità della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile
la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati si rivolgano
all’U.O. Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale con
sede in Piacenza – Corso Vittorio Emanuele n. 169 – tel.
0523/301111.
I L DIRETTORE
Luigi Bassi
Scadenza: 5 marzo 2009

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
INCARICO
Pubblica selezione per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestio-
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ne giuridica del personale, è indetta pubblica selezione, per titoli, per il conferimento di incarichi temporanei di
Dirigente medico di Ginecologia ed Ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna. La domanda si considera prodotta in
tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a
questa Amministrazione oltre 7 giorni dalla data di scadenza
anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi
dell’art. 27 del DPR 483/97, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso della
posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
L’incarico non rinnovabile cessa ai sensi della vigente normativa.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di selezione, i candidati devono rivolgersi
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia con sede in Via Amendola n. 2 – Reggio Emilia – tel.
0522/335171-335104 – oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it – link bandi e concorsi – (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e
dalle ore 15 alle ore 16,30).
IL D IRIGENTE
Barbara Monte
Scadenza: 5 marzo 2009

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
INCARICO
Pubblica selezione per il conferimento di incarichi temporanei e/o supplenze di Dirigente medico di Medicina trasfusionale
In esecuzione alla determina n. 5 del 12/1/2009, adottata
dal Direttore “ad interim” dell’U.O. Acquisizione e Sviluppo
risorse umane, è indetta una pubblica selezione, per soli titoli,
per il conferimento di incarichi a tempo determinato di:
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Medici – Posizione
funzionale: Dirigente medico – Disciplina: Medicina trasfusionale.
Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato, a tal fine fa fede il timbro apposto
dall’Ufficio postale accettante.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formulata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi del
DPR 10/12/1997, n. 483, ai candidati in possesso dei requisiti
generali e specifici di ammissione all’avviso pubblico al posto
della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
In carenza di graduatoria di pubblico concorso, quella for-
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mata a seguito del presente avviso avrà validità e potrà essere
utilizzata per trentasei mesi dalla sua approvazione.
Si informa che la graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata nell’ambito delle Aziende
Unità sanitarie locali dell’Area Vasta Romagna (Cesena, Forlì,
Ravenna), in caso di mancanza di proprie graduatorie di concorso o avviso, per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, in virtù del Protocollo di intesa siglato dalle stesse in data
12/9/2005, e formalmente recepito da questa Azienda con delibera n. 433 del 28/10/2005 e confermato con delibera n. 78 del
28/2/2008.
Si precisa che, tanto l’accettazione quanto la rinuncia alla
suddetta eventuale proposta da parte di altra Azienda Unità sanitaria locale, non pregiudicano il diritto del candidato ad essere chiamato da questa Azienda in base allo scorrimento della
graduatoria.
Con l’accettazione dell’incarico è implicita l’accettazione
senza riserve di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
delle Aziende Unità sanitarie locali.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati potranno rivolgersi all’U.O. Acquisizione e Sviluppo risorse umane – Ufficio
Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria locale con sede in Rimini
– Via Coriano n. 38 – tel. 0541/707796 – sito Internet:
www.ausl.rn.it.
I L DIRETTORE AD INTERIM
Paola Lombardini
Scadenza: 5 marzo 2009

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
INCARICO
Pubblica selezione per il conferimento di incarichi temporanei e/o supplenze di Dirigente medico di Psichiatria
In esecuzione alla determina n. 69 del 4/2/2009, adottata
dal Direttore “ad interim” dell’U.O. Acquisizione e Sviluppo
risorse umane, è indetta una pubblica selezione, per soli titoli,
per il conferimento di incarichi a tempo determinato di:
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Medici – Posizione
funzionale: Dirigente medico – Disciplina: Psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato, a tal fine fa fede il timbro apposto
dall’Ufficio postale accettante.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formulata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi del
DPR 10/12/1997, n. 483, ai candidati in possesso dei requisiti
generali e specifici di ammissione all’avviso pubblico al posto
della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
In carenza di graduatoria di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso avrà validità e potrà essere
utilizzata per trentasei mesi dalla sua approvazione.
Si informa che la graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata nell’ambito delle Aziende
Unità sanitarie locali dell’Area Vasta Romagna (Cesena, Forlì,
Ravenna), in caso di mancanza di proprie graduatorie di concorso o avviso, per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, in virtù del Protocollo di intesa siglato dalle stesse in data
12/9/2005, e formalmente recepito da questa Azienda con delibera n. 433 del 28/10/2005 e confermato con delibera n. 78 del
28/2/2008.
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Si precisa che, tanto l’accettazione quanto la rinuncia alla
suddetta eventuale proposta da parte di altra Azienda Unità sanitaria locale, non pregiudicano il diritto del candidato ad essere chiamato da questa Azienda in base allo scorrimento della
graduatoria.
Con l’accettazione dell’incarico è implicita l’accettazione
senza riserve di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
delle Aziende Unità sanitarie locali.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati potranno rivolgersi all’U.O. Acquisizione e Sviluppo risorse umane – Ufficio
Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria locale con sede in Rimini
– Via Coriano n. 38 – tel. 0541/707796 – sito Internet:
www.ausl.rn.it.
IL DIRETTORE AD INTERIM
Paola Lombardini
Scadenza: 5 marzo 2009

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
INCARICO
Pubblica selezione per il conferimento di incarichi temporanei e/o supplenze di Dirigente medico di Medicina fisica e
Riabilitazione
In esecuzione alla determina n. 70 del 4/2/2009, adottata
dal Direttore “ad interim” dell’U.O. Acquisizione e Sviluppo
risorse umane, è indetta una pubblica selezione, per soli titoli,
per il conferimento di incarichi a tempo determinato di:
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Medici – Posizione
funzionale: Dirigente medico – Disciplina: Medicina fisica e
Riabilitazione.
Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato, a tal fine fa fede il timbro apposto
dall’Ufficio postale accettante.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formulata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi del
DPR 10/12/1997, n. 483, ai candidati in possesso dei requisiti
generali e specifici di ammissione all’avviso pubblico al posto
della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
In carenza di graduatoria di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso avrà validità e potrà essere
utilizzata per trentasei mesi dalla sua approvazione.
Si informa che la graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata nell’ambito delle Aziende
Unità sanitarie locali dell’Area Vasta Romagna (Cesena, Forlì,
Ravenna), in caso di mancanza di proprie graduatorie di concorso o avviso, per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, in virtù del Protocollo di intesa siglato dalle stesse in data
12/9/2005, e formalmente recepito da questa Azienda con delibera n. 433 del 28/10/2005 e confermato con delibera n. 78 del
28/2/2008.
Si precisa che, tanto l’accettazione quanto la rinuncia alla
suddetta eventuale proposta da parte di altra Azienda Unità sanitaria locale, non pregiudicano il diritto del candidato ad essere chiamato da questa Azienda in base allo scorrimento della
graduatoria.
Con l’accettazione dell’incarico è implicita l’accettazione
senza riserve di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
delle Aziende Unità sanitarie locali.

Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati potranno rivolgersi all’U.O. Acquisizione e Sviluppo risorse umane – Ufficio
Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria locale con sede in Rimini
– Via Coriano n. 38 – tel. 0541/707796 – sito Internet:
www.ausl.rn.it.
I L DIRETTORE AD INTERIM
Paola Lombardini
Scadenza: 5 marzo 2009

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
INCARICO
Conferimento di incarichi temporanei e/o supplenze di Dirigente medico di Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica
In esecuzione alla determina n. 71 del 4/2/2009, adottata
dal Direttore “ad interim” dell’U.O. Acquisizione e Sviluppo
risorse umane, è indetta una pubblica selezione, per soli titoli,
per il conferimento di incarichi a tempo determinato di:
– Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Medici – Posizione
funzionale: Dirigente medico – Disciplina: Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato, a tal fine fa fede il timbro apposto
dall’Ufficio postale accettante.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formulata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi del
DPR 10/12/1997, n. 483, ai candidati in possesso dei requisiti
generali e specifici di ammissione all’avviso pubblico al posto
della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
In carenza di graduatoria di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso avrà validità e potrà essere
utilizzata per trentasei mesi dalla sua approvazione.
Si informa che la graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata nell’ambito delle Aziende
USL dell’Area Vasta Romagna (Cesena, Forlì, Ravenna), in
caso di mancanza di proprie graduatorie di concorso o avviso,
per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, in virtù del
protocollo di intesa siglato dalle stesse in data 12/9/2005, e formalmente recepito da questa Azienda con delibera n. 433 del
28/10/2005 e n. 78 del 28/2/2008.
Si precisa che, tanto l’accettazione quanto la rinuncia alla
suddetta eventuale proposta da parte di altra Azienda Unità sanitaria locale, non pregiudicano il diritto del candidato ad essere chiamato da questa Azienda in base allo scorrimento della
graduatoria.
Con l’accettazione dell’incarico è implicita l’accettazione
senza riserve di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
delle Aziende Unità sanitarie locali.
Si precisa che, in applicazione di quanto previsto dal paragrafo 6 del Protocollo regionale in materia di stabilizzazioni del
lavoro precario e valorizzazione delle esperienze lavorative
nelle Aziende ed Enti del SSR (personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa), adottato il
30/7/2007, verrà riservata una quota pari al 60% delle posizioni
da ricoprire ai soggetti con i quali questa Azienda abbia stipulato una o più collaborazioni coordinate e continuate, contratti di
prestazione d’opera intellettuale così come identificate nel par.
2, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta al
29/9/2006, attraverso i quali siano state fronteggiate esigenze
attinenti alle ordinarie attività di servizio.
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Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati potranno rivolgersi all’U.O. Acquisizione e Sviluppo risorse umane – Ufficio
Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria locale con sede in Rimini
– Via Coriano n. 38 – tel. 0541/707796 – sito Internet:
www.ausl.rn.it.
IL DIRETTORE AD INTERIM
Paola Lombardini
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29/9/2006, attraverso i quali siano state fronteggiate esigenze
attinenti alle ordinarie attività di servizio.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati potranno rivolgersi all’U.O. Acquisizione e Sviluppo risorse umane – Ufficio
Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria locale con sede in Rimini
– Via Coriano n. 38 – tel. 0541/707796 – sito Internet:
www.ausl.rn.it.
I L DIRETTORE AD INTERIM
Paola Lombardini

Scadenza: 5 marzo 2009
Scadenza: 5 marzo 2009
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
INCARICO
Conferimento di incarichi temporanei e/o supplenze di Dirigente medico di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro
In esecuzione alla determina n. 72 del 4/2/2009, adottata
dal Direttore “ad interim” dell’U.O. Acquisizione e Sviluppo
risorse umane, è indetta una pubblica selezione, per soli titoli,
per il conferimento di incarichi a tempo determinato di:
– Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Medici – Posizione
funzionale: Dirigente medico – Disciplina: Medicina del lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro.
Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato, a tal fine fa fede il timbro apposto
dall’Ufficio postale accettante.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formulata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi del
DPR 10/12/1997, n. 483, ai candidati in possesso dei requisiti
generali e specifici di ammissione all’avviso pubblico al posto
della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
In carenza di graduatoria di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso avrà validità e potrà essere
utilizzata per trentasei mesi dalla sua approvazione.
Si informa che la graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata nell’ambito delle Aziende
USL dell’Area Vasta Romagna (Cesena, Forlì, Ravenna), in
caso di mancanza di proprie graduatorie di concorso o avviso,
per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, in virtù del
protocollo di intesa siglato dalle stesse in data 12/9/2005, e formalmente recepito da questa Azienda con delibera n. 433 del
28/10/2005 e n. 78 del 28/2/2008.
Si precisa che, tanto l’accettazione quanto la rinuncia alla
suddetta eventuale proposta da parte di altra Azienda Unità sanitaria locale, non pregiudicano il diritto del candidato ad essere chiamato da questa Azienda in base allo scorrimento della
graduatoria.
Con l’accettazione dell’incarico è implicita l’accettazione
senza riserve di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
delle Aziende Unità sanitarie locali.
Si precisa che, in applicazione di quanto previsto dal paragrafo 6 del Protocollo regionale in materia di stabilizzazioni del
lavoro precario e valorizzazione delle esperienze lavorative
nelle Aziende ed Enti del SSR (personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa), adottato il
30/7/2007, verrà riservata una quota pari al 60% delle posizioni
da ricoprire ai soggetti con i quali questa Azienda abbia stipulato una o più collaborazioni coordinate e continuate, contratti di
prestazione d’opera intellettuale così come identificate nel par.
2, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta al

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA
INCARICO
Avviso pubblico per la copertura, a tempo determinato, di
n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario – Fisioterapista (Cat. D)
In esecuzione di provvedimento deliberativo n. 78 del
5/2/2009, esecutivo ai sensi di legge, è indetta una pubblica
selezione per soli titoli per la copertura, a tempo determinato, di
– n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario – Fisioterapista – Categoria D – Livello retributivo D – Profilo professionale: Collaboratore professionale sanitario – Fisioterapista (personale della riabilitazione).
Requisiti specifici di ammissione al presente avviso:
a) possesso di uno dei seguenti diplomi:
a) diploma di laurea di I livello nella specifica materia oggetto del concorso;
b) diploma universitario di Fisioterapista di cui al DM
14/9/1994, n. 741;
c) corso biennale di Fisiokinesiterapista, di cui alla Legge
19/1/1942, n. 86, art. 1;
d) diploma di Terapista della riabilitazione, di cui alla Legge 30/3/1971, n. 118, DM 10/2/1974 e normative regionali;
e) diploma di Terapista della riabilitazione, di cui al DPR
10/3/1982, n. 162, e Legge 11/11/1990, n. 341;
f) diploma di Tecnico Fisioterapista della riabilitazione, di
cui al DPR 10/3/1982, n. 162;
g) diploma di Terapista della riabilitazione dell’apparato
motorio, di cui al DPR 10/3/1982, n. 162;
h) corso triennale di Massofisioterapista, di cui alla Legge
19/5/1971, n. 403.
La domanda ed i documenti a corredo dovranno essere presentati entro il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Le domande
presentate a mano devono essere consegnate entro le ore 12 del
medesimo giorno direttamente al Settore Reclutamento e Verifica Comparto – Assunzioni – Dotazione organica dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli, Via di Barbiano n. 1/10 – 40136 Bologna;
le domande spedite per posta dovranno essere inviate allo stesso indirizzo entro il giorno di scadenza mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro
mezzo.
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, esso è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo.
Per le domande spedite per vie postali farà fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante. L’Amministrazione, tuttavia, non risponderà di eventuali disservizi postali e di conseguenti ritardi ed omissioni nel recapito delle raccomandate. Più
precisamente, in osservanza dell’art. 4, comma 4, dei vigenti regolamenti organici dell’Istituzione, non potranno essere accettate le domande che, benché spedite entro i termini di scadenza
del bando, pervengano a questa Amministrazione oltre il settimo giorno dopo la scadenza stessa.
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L’avviso viene espletato sulla base dei disposti di cui al
CCNL del Comparto Sanità – con particolare riferimento
all’art. 31 del Contratto integrativo siglato in data 20/9/2001 –
nonché ai sensi dei vigenti regolamenti organici dell’Istituzione Scientifica – con particolare riferimento all’art. 1, comma 6.
Per le informazioni necessarie i candidati possono rivolgersi al Settore Reclutamento e Verifica Comparto – Assunzioni –
Dotazione organica dell’Istituto, Via di Barbiano n. 1/10, Bologna, tel. 051-6366870/6366717 nei seguenti orari: dal lunedì al

CONFERIMENTO INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero-professionale presso la
Struttura complessa di Cardiologia
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 in Medicina e Chirurgia,
specialista in Cardiologia, per svolgere attività di ricerca inerente
il progetto “Definizione della eziologia ischemica con risonanza
magnetica cardiaca: valore prognostico incrementale in una coorte
di pazienti affetti da insufficienza cardiaca cronica”.
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. Il colloquio verterà
su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e
con le attività da svolgere.
Il colloquio si terrà lunedì 9 marzo 2009, ore 10 presso la
Sala Riunioni del Servizio Gestione e Sviluppo del personale –
piano III del Poliambulatorio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena – Via del Pozzo n. 71/b.
L’incarico avrà la durata di 2 anni ed il compenso sarà determinato in complessivi Euro 40.000,00 lordi. La decorrenza
sarà fissata in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva.
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 in Medicina e Chirurgia;
abilitazione all’esercizio della professione;
iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
specializzazione in Cardiologia;
competenza ed esperienza acquisite nell’ambito della insuf ficienza cardiaca cronica e dell’imaging cardiovascolare
avanzato (con particolare riferimento alla risonanza magne tica cardiaca);
– assenza di rapporti di dipendenza con Case di cura accreditate.
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;
–
–
–
–
–

venerdì dalle 10,30 alle 13 – indirizzo e-mail: concorsinl@ior.it.
Copia del bando potrà essere ritirata presso le portinerie
dell’Istituto Rizzoli, e sarà pubblicato anche sul sito Internet:
http://www.ior.it.
I L DIRETTORE
Luca lelli
Scadenza: 5 marzo 2009

– 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 candidati.
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. 059/42220604224502-4224567 o consultare il sito Internet: www.policlinico.mo.it – link concorsi, avvisi.
I L D IRIGENTE R ESPONSABILE
Carmen Vandelli
Scadenza: 5 marzo 2009
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA

Requisiti richiesti

INCARICO
Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 1 contratto libero-professionale presso l’Ufficio Controllo di gestione

Laurea in Medicina e Chirurgia;
abilitazione all’esercizio della professione;
iscrizione all’Ordine dei medici-chirurghi;
specializzazione in Anatomia patologica;
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 – 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 9 marzo 2009 – alle ore 11 presso la biblioteca
dell’Unità Operativa Anatomia e Istologia patologica – 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 la ricerca.
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

In esecuzione alla decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 49 del 16/1/2009, è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1
contratto libero-professionale, di durata annuale, non prorogabile, presso l’Ufficio Controllo di gestione.
L’incarico prevede lo svolgimento del progetto di ricerca
“Processo di budget; analisi e miglioramento del sistema di
controllo delle variabili produttive”, ed il compenso sarà determinato in Euro 2.500,00 lordi mensili.
Requisiti richiesti
Laurea in Medicina e Chirurgia;
abilitazione all’esercizio della professione;
iscrizione all’Ordine dei medici-chirurghi;
specializzazione in Igiene e Medicina preventiva;
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 – 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. Il
colloquio verterà su argomenti attinenti l’oggetto del progetto
atti ad appurare le reali capacità del candidato a condurre la ricerca.
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: 5 marzo 2009

–
–
–
–
–

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 1 contratto libero-professionale presso l’Unità Operativa Anatomia e Istologia patologica
In esecuzione alla decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 50 del 16/1/2009, è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1
contratto libero-professionale, di durata annuale non prorogabile, presso l’Unità operativa Anatomia e Istologia patologica.
L’incarico prevede lo svolgimento di attività istologia 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.

–
–
–
–
–

Scadenza: 5 marzo 2009

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 1 contratto libero-professionale presso l’Unità Operativa Clinica e Immunologia medica
In esecuzione alla decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 51 del 16/1/2009, è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1
contratto libero-professionale, di durata fino al 31/10/2009,
non prorogabile, presso l’Unità Operativa Clinica e Immunologia medica.
L’incarico prevede lo svolgimento del progetto di ricerca
“Abbattimento liste di attesa per l’ambulatorio di allergologia e
immunologia clinica” ed il compenso sarà determinato in Euro
1.000,00 lordi mensili.
Requisiti richiesti
– Laurea in Medicina e Chirurgia;
– abilitazione all’esercizio della professione;
– iscrizione all’Ordine dei medici-chirurghi;
– specializzazione in Allergologia e Immunologia;
– 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.
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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 – 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 venerdì 6 marzo 2009 – alle ore 11 presso lo studio
del Direttore dell’Unità Operativa Clinica e Immunologia medica – 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 la ricerca.
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: 5 marzo 2009

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 e di
un colloquio a cui saranno sottoposti i concorrenti, previa formale convocazione. 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. 051/6079903-9604-9592-9589)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al
sito Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it, dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
I L DIRETTORE
Cristina Gambetti

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
INCARICO

In attuazione della determinazione n. 46 del 30/1/2009, 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 Chirurgia generale e/o Chirurgia plastica per lo svolgimento delle attività inerenti il progetto “Aggiornamento protocolli per la biopsia del Linfonodo
Sentinella nelle recidive di carcinoma della mammella”, compreso eventuali turni di guardia e pronta disponibilità.
Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
– laurea in Medicina e Chirurgia;
– specializzazione in Chirurgia generale e/o Chirurgia plastica;
– iscrizione all’Albo professionale.
Alla domanda dovrà essere allegato un “Curriculum formativo e professionale” redatto su carta libera datato e firmato. I
contenuti potranno essere debitamente documentati oppure autocertificati nei casi e limiti previsti dalla normativa vigente
(DPR 445/00).
L’incarico libero-professionale in oggetto verrà conferito
previa valutazione del curriculum presentato dai candidati, con
particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio
idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito
all’oggetto dell’incarico da parte di apposita Commissione.
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste. La
data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati in
via formale.
L’incarico ha una durata di 1 anno, eventualmente rinnovabili, con un impegno orario di circa 38 ore settimanali e sarà
corrisposto un compenso complessivo di Euro 35.720,00 omnicomprensivi (incluso 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.

Bando per l’assegnazione di un incarico individuale per
prestazioni di lavoro autonomo presso l’Azienda USL di
Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 91 del 3/2/2009, è
emesso avviso pubblico, di procedura comparativa, mediante
valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico individuale per prestazioni di lavoro autonomo, per la realizzazione del progetto “valorizzazione del patrimonio culturale delle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna”, da
svolgersi presso il Patrimonio storico artistico – Polo Sanitario
F. Duranti di Pieve di Cento – BO – e Museo della Sanità – Via
Clavature n. 8 – Bologna. L’incarico avrà durata annuale, ed un
compenso di Euro 26.400,00.
I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti: a) Laurea in Lettere (vecchio ordinamento) o laurea specialistica
(nuovo ordinamento); b) esperienza lavorativa, almeno biennale, nel settore dei beni culturali afferenti alle Aziende sanitarie e
ospedaliere.
I requisiti obbligatori 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

Scadenza: 5 marzo 2009

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
INCARICO
Conferimento di incarico libero-professionale a laureato in
Medicina e Chirurgia con specializzazione in Chirurgia generale e/o Chirurgia plastica
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La domanda dovrà essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’Azienda Unità sanitaria locale
di Forlì – U.O. Gestione risorse umane – Corso della Repubblica n. 171/B – 47100 Forlì entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi
all’U.O. Gestione risorse umane – Ufficio Pianta organica –
dell’Azienda Unità sanitaria locale con sede in Forlì, Corso della Repubblica n. 171/B (tel. 0543/731956).
IL DIRETTORE
Dino Ravaglia
Scadenza: 5 marzo 2009

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI IMOLA
INCARICO
Indizione di procedura comparativa per il conferimento di
n. 1 incarico libero-professionale destinato a laureato in
Scienze Biologiche e specializzazione in Microbiologia e Virologia
Con determinazione del Responsabile dell’U.O. Risorse
umane n. RU/36 del 5/2/2009 si è provveduto all’indizione di
procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale destinato a laureato in Scienze Biologiche e
specializzato in Microbiologia e Virologia per lo svolgimento
di attività inerenti “Esecuzione indagini diagnostiche”.
I requisiti di ammissione alla procedura comparata, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande, sono:
– laurea in Scienze Biologiche;
– specializzazione in Microbiologia e Virologia;
– iscrizione all’Albo dell’Ordine dei biologi.
Sarà considerata preferenziale l’attività espletata per almeno 12 mesi a tempo pieno presso Azienda Sanitaria pubblica nel
campo della Microbiologia.
La domanda va firmata in calce senza necessità di alcuna
autentica (art. 39 del DPR 445/00) e indirizzata al Direttore generale dell’Azienda USL di Imola (Ufficio Concorsi) Viale
Amendola n. 2 – 40026 Imola (BO). Sulla busta contente la domanda il candidato dovrà esplicitamente indicare il proprio
nome, cognome, indirizzo nonché la dicitura: “Contiene domanda di ammissione alla procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale riservato a laureato
in Scienze Biologiche e specializzato in Microbiologia e Virologia”. I dati personali trasmessi verranno trattati nel rispetto di
quanto previsto dal DLgs 196/03.
Le domande, alle quali dovrà essere allegato un curriculum
formativo e la copia di un documento di identità valido, si considerano prodotte in tempo utile se consegnate in busta chiusa
direttamente all’Ufficio Concorsi entro il termine sottoindicato, ovvero spedite a mezzo postale. A tal fine fa fede il timbro a
data dell’Ufficio postale di partenza. È esclusa ogni altra forma
di presentazione o di trasmissione non prevista dal bando o dalla normativa vigente.
Ai fini dell’assegnazione dell’incarico, gli aspiranti sono
convocati, se in possesso dei requisiti di ammissione,
all’espletamento del colloquio che si svolgerà nella giornata di
lunedì 16 marzo 2009 alle ore 9 presso l’AUSL di Imola –
Ospedale Santa Maria della Scaletta – U.O. Laboratorio analisi
– Via Montericco n. 4 – 40026 Imola (BO), e che verterà sui seguenti argomenti: gestione organizzativa e attività diagnostica
di settore “Microbiologia” nell’ambito di una U.O. complessa
di Laboratorio analisi e sorveglianze delle infezioni nosocomiali. Nessuna ulteriore comunicazione sarà inviata relativamente all’espletamento della suddetta prova.
Il rapporto instaurato sarà di natura autonoma e professio-
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nale, a norma degli artt. 2222 e successivi del Codice civile,
senza alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento
nell’organizzazione aziendale. Per la collaborazione, il titolare
dell’incarico utilizzerà le attrezzature ed i materiali messi a disposizione dall’Azienda USL di Imola, impegnandosi a non
modificarli e a non farne un uso improprio. Il collaboratore,
nell’esercizio della sua attività, è tenuto all’esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima diligenza ai sensi
dell’art. 1375 del Codice civile.
L’incarico che avrà una durata di un anno, potrà cessare anche prima della scadenza in relazione al venir meno delle esigenze che hanno motivato l’adozione del provvedimento.
L’assegnatario, e comunque coloro che saranno chiamati a
prestare la propria attività presso questa Azienda Unità sanitaria locale avranno l’obbligo di:
– cessare ogni rapporto di pubblico impiego eventualmente in
corso;
– iniziare puntualmente, nel termine che verrà notificato,
l’attività che verrà affidata;
– assicurare una presenza settimanale media di 36 ore;
– svolgere l’attività di ricerca e di studio connessa all’oggetto
dell’incarico secondo le indicazioni fornite dal responsabile
del progetto;
– osservare le norme interne dell’Azienda USL di Imola.
L’assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività, non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l’intera durata dell’incarico, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che infine, dia prova di non
possedere sufficiente attitudine all’attività, potrà essere dichiarato decaduto dall’ulteriore godimento del relativo incarico.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’Unità organizzativa responsabile è l’Ufficio Concorsi – telefono
0542/604103 (orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle
ore 10,30 alle ore 13; martedì e giovedì: dalle ore 15 alle ore
17). Per acquisire copia dell’avviso di selezione pubblica i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda:
(www.ausl.imola.bo.it) ovvero richiederne la spedizione via
e-mail previa richiesta all’indirizzo di posta elettronica: concorsi@ausl.imola.bo.it.
I L R ESPONSABILE
Mariapaola Gualdrini
Scadenza: 5 marzo 2009

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico libero-professionale a laureato in Medicina e Chirurgia con
specializzazione in Neurologia per la realizzazione del progetto “Follow-up dei pazienti con deterioramento cognitivo” nell’ambito del Dipartimento di Neuroscienze
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 libero-professionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Neurologia presso
l’U.O. di Neurologia dell’Ospedale civile S. Agostino/Estense
di Modena afferente al Dipartimento di Neuroscienze per lo
svolgimento di attività connesse all’attuazione del progetto
“Follow-up dei pazienti con deterioramento cognitivo”.
Requisiti richiesti
– Laurea in Medicina e Chirurgia;
– specializzazione in Neurologia;
– iscrizione all’Albo professionale.
I candidati interessati dovranno inviare apposita domanda,
alla quale dovrà essere allegato:
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– 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 dall’attivazione fino al 30/6/2009.
Il compenso mensile onnicomprensivo è fissato in Euro
2.672,00.
La domanda dovrà essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a.r. al Direttore del Presidio Ospedaliero dell’Azienda USL di Modena – Via Giardini n. 1355 –
Baggiovara – 41100 Modena entro il quindicesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 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.
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
059/3962348.
IL DIRETTORE
Mario Cavalli
Scadenza: 5 marzo 2009

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
INCARICO
Conferimento di n. 1 incarico libero-professionale ad un
laureato in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
In attuazione della determinazione del Direttore ad interim dell’U.O. Acquisizione e Gestione Risorse umane n. 84
del 5/2/2009 si procederà, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del
DLgs 165/01 e successive modifiche e integrazioni al conferimento di
n. 1 incarico libero-professionale ad un laureato in Farmacia o
in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche per attività collegate
all’ampliamento del progetto di distribuzione diretta dei farmaci ad alto costo e in dimissione.
Il professionista, dovrà effettuare presso le diverse sedi
erogative le seguenti attività: distribuzione dei farmaci, controllo di appropriatezza, controlli su letture di dimissione per
quanto attiene le note AIFA, i fuori PTP, utilizzo Off Label,
controlli dei Piani terapeutici, produzione di report, verifica
delle giacenze, inventari, riordino delle scorte e tutto ciò che riguarda la gestione degli ambulatori e magazzini della distribuzione diretta.
L’incarico avrà durata di mesi sei, eventualmente rinnovabile, con decorrenza che sarà indicata nel relativo contratto individuale di lavoro, comporterà un impegno lavorativo medio
di 36 ore settimanali, a fronte di un compenso mensile lordo
pari ad Euro 2.500,00 oltre ad oneri previdenziali ed IVA, se ed
in quanto dovuti, pagabili dall’Azienda su presentazione di apposita fattura emessa dal professionista che deve essere titolare
di partita IVA.

Requisiti di ammissione (da possedere alla data di scadenza
del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione
della domanda di ammissione)
– Laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
– iscrizione all’Ordine dei farmacisti, attestata da certificato in
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
bando;
– specializzazione nella disciplina di Farmacia ospedaliera ovvero in disciplina equipollente o affine secondo le tabelle del
DDMM 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni
ed integrazioni;
– documentata esperienza quale farmacista in farmacie aperte
al pubblico o ospedaliere.
In subordine verranno prese in considerazione le domande
dei candidati in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
– laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
– iscrizione all’Ordine dei farmacisti, attestata da certificato in
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
bando;
– iscrizione alla scuola di specializzazione nella disciplina di
Farmacia ospedaliera ovvero in disciplina equipollente o affine secondo le tabelle dei DDMM 30/1/1998 e 31/1/1998 e
successive modificazioni ed integrazioni;
– documentata esperienza quale farmacista in farmacie aperte
al pubblico o ospedaliere.
Tali candidati saranno valutati in subordine rispetto ai candidati in possesso della specializzazione in Farmacia ospedaliera.
Verranno da ultime prese in considerazione le domande dei
candidati in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
– laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
– iscrizione all’Ordine dei farmacisti, attestata da certificato in
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
bando;
– documentata esperienza quale farmacista in farmacie aperte
al pubblico o ospedaliere.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda, corredata da fotocopia di documento di identità, dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro il quindicesimo
giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Potrà essere presentata direttamente presso: AUSL di Rimini – Ufficio Concorsi – Via Coriano n. 38 – 47900 Rimini
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il giovedì, inoltre,
dalle ore 15 alle ore 17 tel. 0541/707796).
Potrà essere inviata per posta al seguente indirizzo: Al Direttore generale dell’AUSL di Rimini – Via Coriano n. 38 –
47900 Rimini. Non farà fede il timbro postale, pertanto non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se
recanti timbro postale di spedizione antecedente.
L’Azienda Unità sanitaria locale non risponde di eventuali
disguidi o ritardi derivanti dal Servizio postale.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
1) il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la residen za e il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione, ed eventuale recapito
telefonico;
2) la dettagliata indicazione del possesso dei requisiti di am missione e precisamente:
– della data e Università in cui è stata conseguita la laurea e
la specializzazione;
– iscrizione all’Albo, con specificazione della data, nume ro di iscrizione e della Provincia;
– esperienza quale farmacista in farmacie aperte al pubbli co o ospedaliere risultante da specifica dichiarazione/certi ficazione;
3) l’autorizzazione al trattamento dei propri dati ai sensi della
Legge 196/03.
La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa in-

18-2-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 23

dicazione anche di una sola delle suddette dichiarazioni che
debbono essere contenute nella domanda comporterà l’esclusione dal presente avviso.
Alla domanda di partecipazione, redatta in carta semplice,
il concorrente dovrà allegare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato, in forma di
dichiarazione sostitutiva, con allegata copia del documento
d’identità. Nel curriculum potranno essere evidenziati ulteriori
elementi utili alla valutazione. Le pubblicazioni devono essere
obbligatoriamente allegate in originale o in copia accompagnata da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in
cui il candidato attesterà che le stesse sono conformi
all’originale.
Valutazione dei curricula e colloquio
L’incarico libero-professionale verrà conferito a seguito di
valutazione comparata dei curricula ed eventuale colloquio attitudinale sulle materie oggetto dell’incarico.
Le date, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale
colloquio saranno notificate ai candidati che avranno presentato domanda in tempo utile ed in possesso dei requisiti richiesti.
La Direzione aziendale si riserva la possibilità di revocare
in ogni momento la procedura comparata ovvero di non procedere alla stipula del contratto con il candidato risultato idoneo
per mutate esigenze di carattere organizzativo.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia
dell’avviso, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Rimini – Via Coriano n. 38 – Rimini
(tel. 0541/707796 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e
il giovedì, inoltre, dalle ore 15 alle ore 17. Il bando è altresì pubblicato sul sito Internet: www.ausl.rn.it (concorsi e procedure
selettive – incarichi lavoro autonomo-bandi).
IL DIRETTORE AD INTERIM
Paola Lombardini
Scadenza: 5 marzo 2009

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
INCARICO
Conferimento di n. 1 incarico libero-professionale ad un
Medico nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia
In attuazione della determinazione del Direttore ad interim
dell’U.O. Acquisizione e Gestione Risorse umane n. 85 del
5/2/2009 si procederà, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del DLgs
165/01 e successive modifiche e integrazioni al conferimento di
n. 1 incarico libero-professionale ad un Medico nella disciplina
di Ginecologia e Ostetricia finalizzato al progetto di riduzione
delle liste di attesa per le prestazioni di elevata complessità quali ecografie ostetriche morfologiche e non, secondo i canoni
SIEOG.
Il professionista, dovrà contribuire a mantenere i volumi
prestazionali forniti nell’anno 2008 di esami ecografici, nonché
l’esigenza di garantire i livelli essenziali di assistenza a donne
in stato di gravidanza nelle sedi di Rimini e Riccione all’interno
della attività consultoriale di Ginecologia/Ostetricia.
L’incarico avrà durata di un anno, eventualmente rinnovabile, con decorrenza che sarà indicata nel relativo contratto individuale di lavoro, comporterà un impegno lavorativo medio
di 30 ore settimanali, a fronte di un compenso orario pari ad
Euro 56,00 oltre ad oneri previdenziali ed IVA, se ed in quanto
dovuti, pagabili dall’Azienda su presentazione di apposita fattura emessa dal professionista che deve essere titolare di partita
IVA.
Requisiti di ammissione (da possedere alla data di scadenza
del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione
della domanda di ammissione)
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– Laurea in Medicina e Chirurgia;
– specializzazione nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia
ovvero in disciplina equipollente o affine secondo le tabelle
dei DDMM 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
– iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando;
– comprovata conoscenza e comprovata capacità di esecuzione di ecografie ostetriche/morfologiche di I e II livello.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda, corredata da fotocopia di documento di identità, dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro il quindicesimo
giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Potrà essere presentata direttamente presso: AUSL di Rimini – Ufficio Concorsi – Via Coriano n. 38 – 47900 Rimini
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il giovedì, inoltre,
dalle ore 15 alle ore 17 tel. 0541/707796).
Potrà essere inviata per posta al seguente indirizzo: Al Direttore generale dell’AUSL di Rimini – Via Coriano n. 38 –
47900 Rimini. Non farà fede il timbro postale, pertanto non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se
recanti timbro postale di spedizione antecedente.
L’Azienda Unità sanitaria locale non risponde di eventuali
disguidi o ritardi derivanti dal Servizio postale.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
1) il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione, e recapito telefonico;
2) la dettagliata indicazione del possesso dei requisiti di ammissione e precisamente:
– data e Università in cui è stata conseguita la laurea e la
specializzazione;
– iscrizione all’Albo, con specificazione della data, numero
di iscrizione e della Provincia;
– conoscenza e comprovata capacità di esecuzione di ecografie ostetriche/morfologiche di I e II livello risultante da
specifica dichiarazione/certificazione;
3) l’autorizzazione al trattamento dei propri dati ai sensi della
Legge 196/03.
La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa indicazione anche di una sola delle suddette dichiarazioni che
debbono essere contenute nella domanda comporterà
l’esclusione dal presente avviso.
Alla domanda di partecipazione, redatta in carta semplice,
il concorrente dovrà allegare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato, in forma di
dichiarazione sostitutiva, con allegata fotocopia di documento
d’identità. Nel curriculum potranno essere evidenziati ulteriori
elementi utili alla valutazione. Le pubblicazioni devono essere
obbligatoriamente allegate in originale o in copia accompagnata da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in
cui il candidato attesterà che le stesse sono conformi
all’originale.
Valutazione dei curricula e colloquio
L’incarico libero-professionale verrà conferito a seguito di
valutazione comparata dei curricula ed eventuale colloquio attitudinale sulle materie oggetto dell’incarico.
Le date, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale
colloquio saranno notificate ai candidati che avranno presentato domanda in tempo utile ed in possesso dei requisiti richiesti.
La Direzione aziendale si riserva la possibilità di revocare
in ogni momento la procedura comparata ovvero di non procedere alla stipula del contratto con il candidato risultato idoneo
per mutate esigenze di carattere organizzativo.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia
dell’avviso, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Con-
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corsi dell’Azienda USL di Rimini – Via Coriano n. 38 – Rimini
(tel. 0541/707796 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e
il giovedì, inoltre, dalle ore 15 alle ore 17. Il bando è altresì pubblicato sul sito Internet: www.ausl.rn.it (concorsi e procedure
selettive – incarichi lavoro autonomo-bandi).
IL DIRETTORE AD INTERIM
Paola Lombardini
Scadenza: 5 marzo 2009

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
INCARICO
Conferimento di n. 1 incarico libero-professionale ad un
Medico nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia
In attuazione della determinazione del Direttore ad interim
dell’U.O. Acquisizione e Gestione Risorse umane n. 86 del
5/2/2009 si procederà, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del DLgs
165/01 e successive modifiche e integrazioni al conferimento di
n. 1 incarico libero-professionale ad un Medico nella disciplina
di Ortopedia e Traumatologia per la riduzione delle liste di attesa di prestazioni altamente specialistiche di Chirurgia della
spalla e del gomito e mantenimento dell’attività ambulatoriale e
di ricovero a favore di assistiti INAIL.
Il professionista, dovrà svolgere attività ambulatoriale e interventi di sala operatoria relativi alle patologie arto superiore
presso l’U.O. di Chirurgia della spalla Ospedale Cervesi di Cattolica.
L’incarico avrà durata di un anno, eventualmente rinnovabile, con decorrenza che sarà indicata nel relativo contratto individuale di lavoro, comporterà un impegno medio settimanale
di 36 ore, a fronte di un compenso mensile lordo pari ad Euro
2.500,00 oltre ad oneri previdenziali ed IVA, se ed in quanto
dovuti, pagabili dall’Azienda su presentazione di apposita fattura emessa dal professionista che deve essere titolare di partita
IVA.
Requisiti di ammissione (da possedere alla data di scadenza
del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione
della domanda di ammissione)
– Laurea in Medicina e Chirurgia;
– specializzazione nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia ovvero in disciplina equipollente o affine secondo le tabelle dei DDMM 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
– iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando;
– comprovata esperienza sul trattamento delle patologie arto
superiore, frequenza in dipartimenti italiani ed esteri e pubblicazioni in materia su giornali italiani ed esteri.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda, corredata da fotocopia di documento di identità, dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro il quindicesimo
giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Potrà essere presentata direttamente presso: AUSL di Rimini – Ufficio Concorsi – Via Coriano n. 38 – 47900 Rimini
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il giovedì, inoltre,
dalle ore 15 alle ore 17 tel. 0541/707796).
Potrà essere inviata per posta al seguente indirizzo: Al Direttore generale dell’AUSL di Rimini – Via Coriano n. 38 –
47900 Rimini. Non farà fede il timbro postale, pertanto non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se
recanti timbro postale di spedizione antecedente.
L’Azienda Unità sanitaria locale non risponde di eventuali
disguidi o ritardi derivanti dal Servizio postale.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
1) il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione, ed eventuale recapito
telefonico;
2) la dettagliata indicazione del possesso dei requisiti di ammissione e precisamente:
– della data e Università in cui è stata conseguita la laurea e
la specializzazione;
– iscrizione all’Albo, con specificazione della data, numero
di iscrizione e della Provincia;
– esperienza sul trattamento delle patologie arto superiore,
frequenza in dipartimenti italiani ed esteri e pubblicazioni
in materia su giornali italiani ed esteri risultante da specifica
dichiarazione/certificazione;
3) l’autorizzazione al trattamento dei propri dati ai sensi della
Legge 196/03.
La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa indicazione anche di una sola delle suddette dichiarazioni che
debbono essere contenute nella domanda comporterà
l’esclusione dal presente avviso.
Alla domanda di partecipazione, redatta in carta semplice,
il concorrente dovrà allegare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato, in forma di
dichiarazione sostitutiva, con allegata fotocopia di documento
d’identità. Nel curriculum potranno essere evidenziati ulteriori
elementi utili alla valutazione. Le pubblicazioni devono essere
obbligatoriamente allegate in originale o in copia accompagnata da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in
cui il candidato attesterà che le stesse sono conformi
all’originale.
Valutazione dei curricula e colloquio
L’incarico libero-professionale verrà conferito a seguito di
valutazione comparata dei curricula ed eventuale colloquio attitudinale sulle materie oggetto dell’incarico.
Le date, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale
colloquio saranno notificate ai candidati che avranno presentato domanda in tempo utile ed in possesso dei requisiti richiesti.
La Direzione aziendale si riserva la possibilità di revocare
in ogni momento la procedura comparata ovvero di non procedere alla stipula del contratto con il candidato risultato idoneo
per mutate esigenze di carattere organizzativo.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia
dell’avviso, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Rimini – Via Coriano n. 38 – Rimini
(tel. 0541/707796 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e
il giovedì, inoltre, dalle ore 15 alle ore 17. Il bando è altresì pubblicato sul sito Internet: www.ausl.rn.it (concorsi e procedure
selettive – incarichi lavoro autonomo-bandi).
I L DIRETTORE AD INTERIM
Paola Lombardini
Scadenza: 5 marzo 2009

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
INCARICO
Conferimento di n. 1 incarico libero-professionale ad un
Medico nella disciplina di Chirurgia plastica e ricostruttiva
In attuazione della determinazione del Direttore ad interim
dell’U.O. Acquisizione e Gestione Risorse umane n. 87 del
5/2/2009 si procederà, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del DLgs
165/01 e successive modifiche e integrazioni al conferimento
di:
n. 1 incarico libero-professionale ad un Medico nella disciplina
di Chirurgia plastica e ricostruttiva per lo svolgimento di attivi-
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tà altamente specialistica finalizzata alla riduzione delle liste di
attesa per gli interventi di Chirurgia plastica ricostruttiva in ambito senologico.
Il professionista, dovrà svolgere interventi chirurgici di
chirurgia plastica ricostruttiva prevalentemente in ambito senologico, nonché su necessità anche in ambito ortopedico di chirurgia generale e dermatologica comprensiva anche di attività
ambulatoriale presso il Presidio Ospedaliero di Rimini e Santarcangelo.
L’incarico avrà durata di un anno, eventualmente rinnovabile, con decorrenza che sarà indicata nel relativo contratto individuale di lavoro, comporterà un impegno per un massimo di
4 accessi mensili, concordati con il Direttore dell’U.O. di Chirurgia generale del Presidio Ospedaliero, a fronte di un compenso mensile lordo pari ad Euro 1.000,00 oltre ad oneri previdenziali ed IVA, se ed in quanto dovuti, pagabili dall’Azienda
su presentazione di apposita fattura emessa dal professionista
che deve essere titolare di partita IVA.
Requisiti di ammissione (da possedere alla data di scadenza
del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione
della domanda di ammissione)
– Laurea in Medicina e Chirurgia;
– specializzazione nella disciplina di Chirurgia plastica e ricostruttiva ovvero in disciplina equipollente o affine secondo
le tabelle dei DDMM 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive
modificazioni ed integrazioni;
– iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando;
– comprovata esperienza nel settore della chirurgia ricostruttiva ed estetica e senologica.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda, corredata da fotocopia di documento di identità, dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro il quindicesimo
giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Potrà essere presentata direttamente presso: AUSL di Rimini – Ufficio Concorsi – Via Coriano n. 38 – 47900 Rimini
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il giovedì, inoltre,
dalle ore 15 alle ore 17 tel. 0541/707796).
Potrà essere inviata per posta al seguente indirizzo: Al Direttore generale dell’AUSL di Rimini – Via Coriano n. 38 –
47900 Rimini. Non farà fede il timbro postale, pertanto non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se
recanti timbro postale di spedizione antecedente.
L’Azienda Unità sanitaria locale non risponde di eventuali
disguidi o ritardi derivanti dal Servizio postale.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico di Direttore
di Struttura complessa di Dirigente medico di Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica ovvero Dirigente Biologo di Epidemiologia – Direttore U.O. Ricerca ed innovazione Staff
Direzione generale
In attuazione della deliberazione del Direttore generale n. 3
del 14/1/2009 esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 15 del DLgs
502/92 modificato con DLgs n. 229 del 19/6/1999, dal DPR
10/12/1997, n. 484, dal DLgs 30/3/2001, n. 165, L.R. 29/04 per
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1) il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione, ed eventuale recapito
telefonico;
2) la dettagliata indicazione del possesso dei requisiti di ammissione e precisamente:
– della data e Università in cui è stata conseguita la laurea e
la specializzazione;
– iscrizione all’Albo, con specificazione della data, numero
di iscrizione e della Provincia;
– esperienza nel settore della Chirurgia ricostruttiva ed estetica e senologica;
3) l’autorizzazione al trattamento dei propri dati ai sensi della
Legge 196/03.
La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa indicazione anche di una sola delle suddette dichiarazioni che
debbono essere contenute nella domanda comporterà
l’esclusione dal presente avviso.
Alla domanda di partecipazione, redatta in carta semplice,
il concorrente dovrà allegare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato, in forma di
dichiarazione sostitutiva, con allegata fotocopia di documento
d’identità. Nel curriculum potranno essere evidenziati ulteriori
elementi utili alla valutazione. Le pubblicazioni devono essere
obbligatoriamente allegate in originale o in copia accompagnata da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in
cui il candidato attesterà che le stesse sono conformi
all’originale.
Valutazione dei curricula e colloquio
L’incarico libero-professionale verrà conferito a seguito di
valutazione comparata dei curricula ed eventuale colloquio attitudinale sulle materie oggetto dell’incarico.
Le date, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale
colloquio saranno notificate ai candidati che avranno presentato domanda in tempo utile ed in possesso dei requisiti richiesti.
La Direzione aziendale si riserva la possibilità di revocare
in ogni momento la procedura comparata ovvero di non procedere alla stipula del contratto con il candidato risultato idoneo
per mutate esigenze di carattere organizzativo.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia
dell’avviso, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Rimini – Via Coriano n. 38 – Rimini
(tel. 0541/707796 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e
il giovedì, inoltre, dalle ore 15 alle ore 17. Il bando è altresì pubblicato sul sito Internet: www.ausl.rn.it (concorsi e procedure
selettive – incarichi lavoro autonomo-bandi).
I L DIRETTORE AD INTERIM
Paola Lombardini
Scadenza: 5 marzo 2009

il conferimento di incarico di
Dirigente medico – Disciplina: Igiene, Epidemiologia e Sanità
pubblica ovvero Dirigente Biologo – Disciplina: Epidemiologia – Direttore U.O. Ricerca ed Innovazione Staff Direzione
generale
Requisiti generali e specifici di ammissione
Per la presentazione delle domande è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. Sono inoltre richiamate le disposizioni di cui al DPR 487/94;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato, dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria, prima dell’immissione in servizio;
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c) iscrizione all’Albo all’Ordine dei medici o biologi, attestata
da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella
di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo di
iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. L’anzianità di servizio
utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR 484/97 e nell’art. 1 del
DM 23/3/2000, n. 184;
e) si richiamano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 1, lett. d)
del DPCM 8/3/2001;
f) attestato di formazione manageriale. Il candidato, cui sarà
conferito l’incarico in argomento, dovrà conseguire
l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lett. d) del DPR 10/12/1997, n. 484, entro un anno
dall’inizio dell’incarico. Il mancato superamento del primo
corso attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico
stesso;
g) curriculum ai sensi dell’art. 8, DPR 484/94 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata
esperienza ai sensi dell’art. 6.
Domanda di partecipazione all’avviso
Le domande redatte su carta semplice, devono essere indirizzate al Direttore generale di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria e presentate nei modi e nei termini previsti dal
successivo punto “Modalità e termini per la presentazione della
domanda”.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali nonché eventuali procedimenti
penali pendenti;
e) titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso (da specificare in modo dettagliato);
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione ed il recapito
telefonico. In caso di mancata comunicazione, vale ad ogni
effetto la residenza di cui alla lettera a).
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali
cambi di indirizzo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, la
quale non si assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
I requisiti di ammissione al concorso devono essere tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1 del DPR 25/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica di
tale firma. La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione determina l’esclusione dall’avviso pubblico.
I beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 debbono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’esple-

tamento del colloquio in relazione al proprio handicap nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiunti.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della formulazione dell’elenco degli
idonei, nonché un curriculum 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, 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 indicazioni di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni dirigenziali;
c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazioni delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi e seminari, anche effettuati all’estero, che abbiano in tutto o in parte, finalità di
formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica nonché alle pregresse idoneità
nazionali.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane e straniere, caratterizzata
da criteri di filtro nell’accettazione di lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla precedente lett. c), e le pubblicazioni, possono essere autocertificati
dal candidato nel modo seguente.
Autocertificazione
a) “Dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche conte stuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR
445/00 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione in Albi
professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo
di specializzazione, di abilitazione, ecc.) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati
nel citato art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: attività di ser vizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, attività
di docenza, frequenza corsi di formazione, di aggiornamen to, partecipazione a convegni, seminari, conformità
all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli
di studio o di servizio).
La sottoscrizione di tale dichiarazione può essere resa:
– dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
– spedita per posta, o consegnata da terzi, unitamente a fotocopia di documento d’identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato – in quanto sostitutiva
a tutti gli effetti della certificazione – deve contenere tutti gli
elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato. Pertanto,
nell’interesse del candidato, si suggerisce di allegare – in fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale con le modalità suindicate – tutta la documentazione a corredo della domanda.
A tal fine può anche essere usato lo schema di dichiarazione allegato al bando.
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Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Alla domanda dovrà essere altresì unito, in triplice copia, in
carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati,
numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo
e con indicazione del relativo stato (se originale o fotocopia autenticata).
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata indirizzata al Direttore generale devono essere inoltrate esclusivamente nei seguenti modi:
– a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Servizio Gestione e Sviluppo del personale – Ufficio Concorsi – Via
Gramsci n. 14 – 43100 Parma (con allegata una fotocopia
semplice di un documento di identità personale)
ovvero
– dovranno essere presentate direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale – Ufficio Concorsi –
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma nei seguenti giorni: il lunedì dalle ore 9 alle ore 12,30 e il giovedì
dalle ore 9 alle ore 17.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello della 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 a data dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
É esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
All’atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata
apposita ricevuta.
Modalità di selezione
La Commissione di cui all’art. 15 ter, comma 2 del DLgs
502/92 e s.m.i., è nominata dal Direttore generale ed è 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 dell’Azienda del Servizio Sanitario regionale 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 emanate dalla Regione Emilia-Romagna, saranno
pubbliche ed avranno luogo presso il Servizio Gestione e Svi-
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luppo del personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria –
Via Gramsci n. 14 – Parma, alle ore 9 del primo martedì successivo non festivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, ovvero ogni martedì
successivo presso la medesima sede e ora, fino al compimento
delle operazioni.
Il Collegio di Direzione procede alla propria designazione
nell’ambito dell’elenco regionale di cui sopra.
La Commissione, fermo restando i requisiti di cui all’art. 5,
comma 1 e 3 del DPR 484/97, potrà autonomamente stabilire i
criteri da utilizzare per definire l’idoneità dei candidati sulla
base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate nonché
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di
direzione del candidato con riferimento all’incarico da svolgere.
I candidati saranno informati del luogo e della data
dell’effettuazione del colloquio con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
Conferimento incarico
L’incarico di Direzione della Struttura complessa, di durata
conforme a quanto previsto dall’art. 15 ter del DLgs 502/92
così come modificato dall’art. 13 del DLgs 229/99 e dalla delibera di G.R. 1722/07, verrà conferito dal Direttore generale,
sulla base di una rosa di tre candidati idonei selezionata da una
apposita Commissione di esperti, così come previsto dall’art. 8,
comma 3 della L.R. 29/04.
La durata dell’incarico, ai sensi di quanto previsto dall’art.
15 ter, comma 2 del DLgs 229/99, sarà stabilito dal Direttore
generale in sede di stipulazione del contratto individuale di lavoro. L’incarico può essere rinnovato per lo stesso periodo o
per periodo più breve, previa verifica positiva effettuata da apposito collegio tecnico e con le modalità previste dall’art. 15,
comma 5 del DLgs 229/99.
Ai sensi dell’art. 8 – comma 4 – della L.R. 29/04 il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura complessa è condizionato all’esclusività del rapporto di lavoro.
In caso di mancato rinnovo, il Dirigente sarà destinato ad
altra funzione ai sensi del vigente CCNL.
Al candidato cui viene conferito l’incarico sarà applicato il
trattamento economico specifico previsto dal CCNL vigente.
Viene precisato a riguardo che il suindicato incarico verrà
conferito solo se consentito dalla legislazione nazionale e regionale vigente al momento della stipula del relativo contratto
individuale.
L’Azienda si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di utilizzare l’elenco degli idonei per conferire eventuali
incarichi.
L’Azienda si riserva la facoltà ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini del
presente avviso nonché modificare, revocare o annullare
l’avviso stesso, dandone comunicazione agli interessati. In particolare nel caso il numero delle domande presentate sia ritenuto inadeguato rispetto alla necessità di una selezione rispondente alle esigenze dell’Azienda, si procederà alla riapertura dei
termini.
Adempimenti del candidato al quale è conferito l’incarico
Il concorrente, cui sarà conferito l’incarico, sarà invitato a
stipulare apposito contratto individuale di lavoro, ai sensi del
vigente CCNL, subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’attribuzione dell’incarico.
Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferi-
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mento alle disposizioni previste dall’art. 15 – del DLgs 502/92
così come modificato dall’art. 13 del DLgs 19/6/1999, n. 229 e
successive modificazioni ed integrazioni, dal DPR 10/12/1997,
n. 484 e dal DLgs 30/3/2001, n. 165 e dalle “Linee di indirizzo
per il conferimento degli incarichi di Struttura complessa delle
Aziende sanitarie del S.S.R. dell’Emilia-Romagna” approvate
con delibera di Giunta regionale 1722/07.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del presente
avviso, gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Gestione e
Sviluppo del personale – Ufficio Concorsi – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14 – Parma – telefono 0521/702469-702566 o consultare il sito Internet:
www.ao.pr.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Sergio Venturi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
INCARICO
Conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura
complessa della Disciplina di Farmaceutica territoriale denominata “U.O.C. Assistenza farmaceutica territoriale e vigilanza” nell’ambito dell’Area Governo clinico e Vigilanza
del Dipartimento Farmaceutico
In attuazione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale dell’Azienda Unità
sanitaria locale di Bologna n. 82 del 30/1/2009, esecutiva ai
sensi di legge, è emesso, ai sensi dell’art. 15 del DLgs 502/92 e
successive modifiche ed integrazioni e del DPR 484/97 e del
DLgs 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni, avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di
Direttore della Struttura complessa – Disciplina di Farmaceutica territoriale denominata “U.O.C. Assistenza farmaceutica
territoriale e Vigilanza” nell’ambito dell’area Governo clinico
e Vigilanza del dipartimento farmaceutico dell’Azienda Unità
sanitaria locale 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) iscrizione all’Albo professionale presso l’Ordine dei farmacisti.
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;
3) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Farmaceutica territoriale o disciplina equipollente,
e specializzazione nella disciplina di Farmaceutica territoriale o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di
servizio di dieci anni nella disciplina.
Le discipline equipollenti sono individuate nel DM Sanità
30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR
10/12/1997, n. 484;
4) curriculum in cui sia documentata una adeguata esperienza;
5) 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 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;
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 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 direzio ne;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni ef fettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane

18-2-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 23

o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui
all’articolo 9 del DPR 484/97, purché abbiano in tutto o in
parte finalità di formazione e di aggiornamento professionali e di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente
alla disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto nella comunità scientifica.
I contenuti del curriculum, con esclusione di quelli di cui
alla lettera c) dell’elenco di cui sopra, e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso e devono essere certificate dal
Direttore sanitario sulla base dell’attestazione del Dirigente (ex
secondo livello dirigenziale) Responsabile del competente Dipartimento o Unità operativa dell’Unità sanitaria locale o
dell’Azienda Ospedaliera.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e
qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato
art. 46 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di conformità all’originale delle copie
prodotte; ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
– deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
– deve essere spedita per posta – o consegnata da terzi – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici,
l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto
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 as-
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segni, 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
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.
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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.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ

F) Modalità di svolgimento dell’incarico
L’incarico di Direzione di Struttura complessa sarà attribuito dal Direttore generale sulla base di una rosa di candidati selezionati fra i soggetti idonei dalla Commissione di cui al precedente punto E), secondo quanto previsto dall’art. 15 ter del
DLgs 502/92 e successive modificazioni e integrazioni e
dall’art. 8 della L.R. 23/12/2004, n. 29.
L’incarico avrà durata da cinque a sette anni, con facoltà di
rinnovo per lo stesso periodo o periodo più breve, e darà titolo
al trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area contrattuale di riferimento e
dal contratto individuale di lavoro.
L’aspirante cui sarà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro che disciplini
durata, trattamento economico, oggetti e obiettivi generali da
conseguire, subordinatamente alla presentazione, nel termine
di trenta giorni dalla richiesta dell’Azienda, pena la mancata
stipula del contratto medesimo, dei documenti richiesti ai sensi
di legge.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in
materia.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
DLgs 30/6/2003, n. 196. La presentazione della domanda di
partecipazione 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 e alla L.R. 29/04.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del
bando del pubblico avviso gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna – Via Gramsci n. 12 – Bologna (tel.
051/6079903-9589-9592) 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).

In attuazione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Gestione risorse umane n. 35 del 27/1/2009 (esecutiva ai sensi
di legge), l’intestata Azienda Unità sanitaria locale ha stabilito
di procedere, con l’osservanza delle norme previste e richiamate dal DLgs 502/92 e successive modificazioni ivi comprese
quelle contemplate dal DLgs del 19/6/1999, n. 229 alla
attribuzione ad un Dirigente medico di Igiene Epidemiologia e
Sanità pubblica dell’incarico di Direttore di Struttura complessa denominata U.O. “Igiene e Sanità pubblica”.
L’incarico di Direzione di Struttura complessa di durata
conforme all’art. 15 ter, comma 2 del testo aggiornato del DLgs
502/92, è attribuito al Dirigente medico con rapporto di lavoro
esclusivo.
Il presente avviso è emanato in conformità al DPR
10/12/1997, n. 484 tenuto conto, altresì, delle disposizioni transitorie e dei rinvii a successivi provvedimenti governativi, e
dalla L.R. 23/12/2004, n. 29, art. 8, comma 3.

IL DIRETTORE
Cristina Gambetti

Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico di Direzione
di Struttura complessa ad un Dirigente medico di Igiene
Epidemiologia e Sanità pubblica

Requisiti generali e specifici di ammissione
a) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate
le disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761,
relative ai cittadini degli Stati membri della CEE, nonché
dell’art. 37 del DLgs 29/93 e successivo DPCM 7/2/1994, n.
174 relativi ai cittadini degli Stati membri della CEE (ora
Unione Europea);
b) idoneità fisica all’impiego, il relativo accertamento sarà ef fettuato a cura dell’Azienda Unità sanitaria locale, prima
dell’immissione in servizio;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici. L’iscrizione al
corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione alla sele zione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disci plina di Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica o disciplina
equipollente e specializzazione nella disciplina di Igiene
Epidemiologia e Sanità pubblica o in una disciplina equi pollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella di sciplina di Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere matu rata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR
484/97;
e) curriculum formativo e professionale redatto ai sensi
dell’art. 8 del DPR 10/12/1997, n. 484.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
L’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del DPR 10/12/1997, n. 484, come modificato
dall’art. 16 quinquies del testo aggiornato del DLgs 502/92, deve
essere conseguito dall’aspirante al quale verrà conferito
l’incarico di Direzione di Struttura complessa, entro un anno
dall’inizio dell’incarico. Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento
dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
Domande di ammissione all’avviso
La domanda redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta, deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda
Unità sanitaria locale di Forlì e presentata o spedita nei modi e
nei termini previsti nel successivo punto “Modalità e termini
per la presentazione delle domande”.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la
propria responsabilità:
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1) nome, cognome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761. Sono,
altresì, richiamate le disposizioni dell’art. 37 del DLgs
29/93 e del successivo DPCM 7/2/1994, n. 174, relative agli
Stati membri della CEE (ora Unione Europea). In applicazione dell’art. 7, punto i) del DLgs 165/01 è garantita parità
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
ed il trattamento sul lavoro;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti
penali pendenti;
5) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
8) il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 3, comma 5, Legge
15/5/1997, n. 127).
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o
dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione
dal concorso.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto della Legge 675/96; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Questa Azienda precisa che data la natura obbligatoria del
conferimento dei dati, un eventuale rifiuto od omissione nei termini stabiliti, sarà causa di esclusione dalla procedura concorsuale.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito per il parere della Commissione, ivi compreso un curriculum professionale redatto su carta libera datato e firmato e debitamente documentato.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
I contenuti del curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8
del DPR 10/12/1997, n. 484, concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializza-
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zione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, purché abbiano in tutto, o in parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse
idoneità nazionali.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla precedente lettera c) relativi alla tipologia qualitativa e quantitativa
delle prestazioni effettuate dal candidato, possono essere autocertificati ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000.
Nella valutazione del curriculum sarà presa in considerazione altresì la produzione scientifica strettamente pertinente
alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il
suo impatto nella comunità scientifica.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale
o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Autocertificazione
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà” (art. 47, DPR 28/12/2000, n. 445).
In luogo delle certificazioni rilasciate dall’Autorità competente, il candidato può presentare in carta semplice e senza autentica di firma dichiarazioni sostitutive e, più precisamente :
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, DPR n.
445 del 28/12/2000 (es. stato di famiglia, iscrizione
all’Albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 (ad es. attività di servizio, borse di studio, incarichi libero professionali, docenze, partecipazioni a congressi, convegni o seminari, conformità di copie agli originali).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, ovvero può
essere spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli 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
(tempo indeterminato/determinato, tempo pieno, tempo definito, part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio,
nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni ecc.)
e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche
nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc.
occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili
alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa; possono
tuttavia essere presentate in fotocopia semplice, ai sensi
dell’art. 19 del citato DPR 445/00, accompagnate da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono
conformi agli originali.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000, n. 445 il di-
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chiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere fatte salve le relative conseguenze penali.
Alla domanda dovrà essere altresì unito, in triplice copia, in
carta semplice, un elenco dei documenti e titoli presentati, datato e firmato.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione all’avviso, deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale e
presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, al seguente indirizzo: Azienda Unità sanitaria locale di Forlì – U.O. Gestione risorse umane – Ufficio Concorsi
– Corso della Repubblica n. 171/b – 47100 Forlì, ovvero può essere presentata direttamente presso l’U.O. Gestione risorse
umane – Ufficio Concorsi – dalle ore 9 alle ore 12,30 di tutti i
giorni feriali ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15
alle ore 17. All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
Qualora la data di scadenza cada in un giorno festivo il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo
successivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Modalità di selezione
La Commissione di cui all’art. 15 ter, comma 2 del testo aggiornato del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è composta nel 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.
In base alle linee di indirizzo per il conferimento degli incarichi di Struttura complessa delle Aziende del Servizio Sanitario regionale dell’Emilia-Romagna approvate con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1722 del
16/11/2007, il Direttore generale e il Collegio di Direzione indicano, ciascuno il proprio membro designato, nell’ambito
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.
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 di cui sopra.
Le operazioni di sorteggio previste dalle richiamate linee di

indirizzo emanate dalla Regione Emilia-Romagna saranno pubbliche ed avranno luogo presso l’U.O. Gestione risorse umane
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Forlì – Corso della Repubblica n. 171/B – Forlì, alle ore 9 del giovedì successivo alla
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande,
ove necessario, ogni giovedì successivo presso la medesima
sede e orario, fino al compimento delle operazioni.
La Commissione di esperti accerta l’idoneità dei candidati
sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonché
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di
direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da
svolgere.
I candidati saranno avvisati, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, del luogo e della data dell’effettuazione
del colloquio.
Conferimento incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore generale ai sensi
dell’art. 15, comma 3 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di una rosa di
candidati idonei selezionati dalla Commissione di esperti.
La durata dell’incarico, ai sensi di quanto previsto dall’art.
15 ter, comma 2 del testo aggiornato del DLgs 502/92, sarà stabilita dal Direttore generale in sede di stipulazione del contratto
individuale di lavoro. L’incarico può essere rinnovato per lo
stesso periodo o per periodo più breve, previa verifica positiva
effettuata da apposito collegio tecnico e con le modalità previste dall’art. 15, comma 5 del predetto decreto.
L’incarico dà titolo al trattamento economico, previsto dal
vigente CCNL per l’Area della Dirigenza medica e veterinaria.
Adempimenti del candidato al quale è conferito l’incarico
L’aspirante, cui sarà conferito l’incarico in oggetto sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente CCNL per l’Area della Dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale, subordinatamente alla
presentazione entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione, a
pena di decadenza, dei documenti elencati nella richiesta stessa.
Copia del presente avviso, nonché fac-simile della domanda di partecipazione potranno essere richiesti presso l’U.O. Gestione risorse umane – Ufficio Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria locale di Forlì – Corso della Repubblica n. 171/b – tel.
0543/731925-731927, al quale gli aspiranti potranno rivolgersi
per ulteriori informazioni. Sito Internet: www.ausl.fo.it.
L’Azienda si riserva ogni facoltà di disporre la proroga dei
termini del presente avviso, la sospensione e modificazione, la
revoca ed annullamento dell’avviso stesso in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni previste dal DPR 10/12/1997, n. 484 e
dal DLgs 19/6/1999, n. 229.
I L DIRETTORE
Dino Ravaglia
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BANDI DI CONCORSI PUBBLICI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
– POLICLINICO SANT’ORSOLA-MALPIGHI
CONCORSO
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato
alla stabilizzazione del lavoro precario e alla valorizzazione
delle esperienze lavorative svolte presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna per n. 1 posto di Dirigente
Psicologo – Psicoterapia
In attuazione della determinazione n. 1174/P del
12/12/2008, sino al trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, è aperto il concorso pubblico presso
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico
Sant’Orsola-Malpighi, per la stabilizzazione di
n. 1 posizione di Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Psicologi – Posizione funzionale: Dirigente psicologo – Psicoterapia.
La procedura è indetta in applicazione di quanto stabilito
dal “Protocollo regionale in materia di stabilizzazione del lavoro precario e valorizzazione delle esperienze lavorative nelle
Aziende ed Enti del SSR (personale della Dirigenza medica e
veterinaria)” sottoscritto tra Regione Emilia-Romagna e le
OO.SS. il 30/7/2007 integrato dal Protocollo regionale siglato
in data 19/6/2008, nonché di quanto previsto dagli Accordi e
dal Protocollo d’intesa aziendale in materia di stabilizzazione
del lavoro precario e valorizzazione delle esperienze lavorative
sottoscritti rispettivamente in data 23/1/2008, 20/2/2008 e
28/4/2008.
Si osservano le disposizioni di cui alla Legge 27/12/2006,
n. 296 (Legge finanziaria 2007) e alla Legge 24 dicembre 2007,
n. 244 (Legge finanziaria 2008).
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al DPR
10/12/1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente alla posizione
messa a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e
contrattuali vigenti.
In applicazione dell’art. 7, comma 1 del DLgs 30/3/2001, n.
165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
1) Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761 ed all’art. 2,
comma 1, punto 1) del DPR 487/94;
b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale in argomento. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego è effettuato – con la osservanza delle norme
in tema di categorie protette – a cura di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria, prima dell’immissione in servizio; il
personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli
artt. 25 e 26, comma 1 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) ai sensi dell’art. 3, comma 6 della Legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età;
d) laurea in Psicologia;
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e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR 10/12/1997, n.
483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
all’1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione
nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla
predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quella
di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) del DLgs 28/7/2000, n.
254, che integra l’art. 15, comma 7, primo periodo del DLgs
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, è ammessa
la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle di cui al DM
30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le discipline affini sono quelle di cui al DM 31/1/1998 e
successive modificazioni ed integrazioni;
f) iscrizione all’Albo dell’Ordine degli psicologi. L’iscrizione
al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
2) Domanda di ammissione al concorso
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta
semplice, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico Sant’Orsola-Malpighi e presentata o spedita nei modi e
nei termini previsti al successivo punto 4).
Nella domanda, redatta secondo l’allegato schema, gli
aspiranti dovranno dichiarare:
A) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
B) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
C) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
D) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali;
E) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
F) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
G) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non avere mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
H) le esperienze professionali maturate nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna con contratti di prestazione
d’opera intellettuale e/o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
I) il domicilio (ed eventualmente il recapito telefonico) presso
il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione;
J) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio (Legge 12/3/1999, n. 68 e art. 5 del DPR 487/94; art.
3, comma 7 della Legge 127/97 come integrato dall’art. 2,
comma 9 della Legge 191/98).
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39, DPR 445/00).
La mancata sottoscrizione della domanda, la omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o
dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione
dal concorso.
Alla presente procedura si applicano, qualora dovute e nei
limiti previsti dalle normative vigenti:
– le riserve di posti indicate nell’art. 5 del DPR 9/5/1994, n.
487 e successive modificazioni;
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– la riserva di posti prevista dalla Legge 12/3/1999, n. 68 per il
diritto al lavoro dei disabili. A tale proposito i candidati, per
usufruire del beneficio di cui trattasi, devono dimostrare di
essere iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici
competenti e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi
dell’art. 8, comma 2 della Legge 68/99, alla data di scadenza
del presente bando, mediante produzione di idonea certificazione.
Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserva ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno farne
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, presentando idonea documentazione, pena l’esclusione
dal relativo beneficio.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi.
Ai sensi e per gli effetti della Legge 12/10/1993, n. 413, è
data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, della valorizzazione delle esperienze professionali maturate
nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna con contratti di prestazione d’opera intellettuale e/o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e della formazione della
graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato, firmato e formalmente documentato (art. 11, DPR
483/97).
In attuazione dell’art. 3, comma 115, lettera b) della Legge
24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), i servizi
prestati presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, contratti di prestazione d’opera intellettuale o altre forme di rapporto flessibile o con
convenzioni, sono valutati ai sensi dell’art. 55 del DPR 483/97.
I titoli possono essere prodotti in originale, in copia legale
o autenticata ai sensi di legge ovvero possono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente; in tale ultima ipotesi è
necessario allegare alla domanda fotocopia semplice di un documento di identità personale del dichiarante.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445
(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
al citato art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento; partecipazione a convegni, seminari;
conformità all’originale di pubblicazioni, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
– deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,

oppure
– deve essere spedita per posta – o consegnata da terzi – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione – deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere
l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è
stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo
pieno/tempo definito/part time e relativo regime orario), le date
di inizio e di conclusione del servizio prestato, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra
gli altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa; possono
tuttavia essere presentate in fotocopia e autenticate dal candidato, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che
le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione
la conformità al relativo originale.
È altresì possibile per il candidato autenticare la copia di
qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e
che ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione
di merito; a tal fine nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà dovrà elencare specificamente ciascun documento
presentato in fotocopia semplice di cui dichiara la corrispondenza all’originale; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla
fotocopia semplice di ciascun documento la conformità al relativo originale.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla
base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
In caso di presentazione contestuale di più domande per la
partecipazione a diversi concorsi, si precisa che l’aspirante dovrà produrre la documentazione in allegato a tutte le domande.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega,
previo riconoscimento tramite documento di identità valido,
solo dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; il
ritiro potrà essere effettuato per un periodo di 3 mesi.
Trascorso tale termine solo la documentazione prodotta in
originale sarà conservata agli atti per il ritiro da parte
dell’interessato ovvero sarà inviata al domicilio indicato nella
domanda, con tassa a carico del destinatario, senza alcun ulteriore avviso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari
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espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Tale restituzione potrà essere effettuata direttamente all’interessato o a persona munita di delega, previo riconoscimento tramite documento di identità valido.
4) Modalità e termini per la presentazione delle domande
di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo:
– Ufficio Concorsi – Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna – Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, Via Albertoni
n. 15 – 40138 Bologna;
ovvero
– alla casella postale Emilia Levante 2137 di Bologna;
ovvero
– devono essere presentate direttamente alla Direzione Amministrazione del personale – Ufficio Informazioni – Via
Albertoni n. 15 – Bologna, il lunedì, il mercoledì e il venerdì
dalle ore 8 alle ore 14; il martedì e il giovedì dalle ore 8 alle
ore 16 e nel solo giorno di scadenza dei termini del presente
bando dalle ore 8 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le
modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di sorteggio dei componenti da nominare saranno pubbliche
ed avranno luogo presso la Sala riunioni della Direzione Amministrazione del personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Via Albertoni n. 15 – Bologna, con inizio alle
ore 9 del secondo martedì non festivo successivo alla scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande e, ove necessario, ogni martedì successivo non festivo presso la medesima sede, con inizio alle ore 9, fino al compimento delle operazioni.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 53 del DPR 483/97.
6) Prove d’esame
Le prove d’esame sono le seguenti:
prova scritta: impostazione di un piano di lavoro su un caso psico-patologico presentato dalla Commissione sotto forma di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per
gli interventi ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta
sintetica inerenti alla disciplina a concorso;
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prova pratica: esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e
discussione sul caso, ovvero: esame dei risultati di tests diagnostici e diagnosi psicologica. La prova pratica deve essere anche
illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti,
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera
punti 10
2) titoli accademici e di studio
punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
4) curriculum formativo e professionale
punti 4.
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si terrà conto dei
criteri di valutazione fissati dagli artt. 11 e 55 del DPR 483/97 e
dall’art. 3, comma 115, lettera b) della Legge 244/07.
Le esperienze professionali maturate nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna con contratti di prestazione
d’opera intellettuale e/o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa saranno valutate nella categoria dei “titoli di
carriera”, secondo quanto stabilito dall’art. 6 dell’Accordo
aziendale propedeutico in materia di stabilizzazione del lavoro
precario sottoscritto in data 23/1/2008 e integrato in data
20/2/2008 e dal richiamato Protocollo regionale.
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa con il punteggio di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio di almeno 14/20.
Gli esiti delle prove saranno pubblicati presso l’Ufficio Informazioni della Direzione Amministrazione del personale e sul sito
Internet: www.aosp.bo.it/bandi/archivio nella sezione del concorso in argomento. Tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione agli interessati. L’Amministrazione pertanto non è
tenuta a procedere a notifiche individuali ai partecipanti.
7) Convocazione dei candidati ammessi al concorso
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della
prima prova almeno quindici giorni prima della data della prova
stessa.
Il calendario delle successive prove verrà comunicato nel
rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/97.
8) Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione
esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto
condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l’ammissione
all’impiego, è approvata dal Direttore generale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria ed è immediatamente efficace.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve dei posti stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
La graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni
dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti
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per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed
entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria entro il periodo di validità, sarà utilizzata altresì per la copertura, secondo l’ordine della stessa, di posti a
tempo determinato della medesima posizione funzionale e disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Le assunzioni sono subordinate alle esigenze organizzative
e funzionali dell’Azienda nonché alla compatibilità in ordine
alla spesa prevista in materia di personale.
9) Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente
Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’Area della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del Servizio Sanitario nazionale, subordinatamente alla presentazione,
nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda – sotto
pena di mancata stipula del contratto medesimo – dei documenti elencati nella richiesta stessa.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico Sant’Orsola-Malpighi – si riserva la facoltà di disporre la
proroga dei termini del bando, la loro sospensione e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
I provvedimenti del Direttore generale indicati nel presente bando saranno adottati in forma di determinazione dal
Dirigente Responsabile della Direzione Amministrazione
del personale, a ciò delegato con deliberazione n. 134 del
28/12/2006.
Si precisa che il testo del presente bando sarà reperibile sul
sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna: www.aosp.bo.it/content/lavora-con-noi, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30/6/2003, n. 196
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico Sant’Orsola-Malpighi informa, ai sensi dell’art. 13 del
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
pubblici e privati coinvolti nello specifico procedimento, nei
casi e per le finalità previste da leggi, regolamenti, normativa
comunitaria o contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di
garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici.
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, con sede
legale in Via Albertoni n. 15 – Bologna.
Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile
della Direzione Amministrazione del personale.
L’elenco aggiornato di tutti i Responsabili è consultabile
nell’ambito della “Carta dei servizi” presso l’Ufficio Comunicazione e Informazione dell’Azienda, ove potranno altresì essere esercitati tutti i diritti di cui all’art. 7 sopra citato.
IL D IRIGENTE
Lidia Marsili

Schema della domanda di partecipazione al concorso (a)
(da ricopiare in modo chiaro e leggibile)
Al Direttore generale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Policlinico Sant’Orsola-Malpighi
Via Albertoni n. 15
40138 Bologna
Il sottoscritto (cognome e nome) nato il (data di nascita) a (luogo di nascita) provincia (sigla) nazione (in caso di nazionalità
estera) residente a (comune di residenza) provincia (sigla) cap
(codice di avviamento postale) Via (indirizzo) n. (numero civico) tel. (indicare n. tel. con prefisso)
chiede
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami,
finalizzato alla stabilizzazione del lavoro precario e alla valorizzazione delle esperienze lavorative svolte presso l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna per la copertura di n. . . .
posizioni di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con scadenza il . . . . . . . . . . .
A tal fine dichiara:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della
cittadinanza italiana, – indicare la nazionalità);
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (indicare il Comune) (ovvero di non essere iscritto nelle liste
elettorali per il seguente motivo – indicare il motivo della
non iscrizione);
3) di non avere riportato condanne penali (ovvero di avere riportato le seguenti condanne – da indicare anche se sia
stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);
4) di essere in possesso del seguente diploma . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . (titolo di studio) , conseguito il . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . presso l’Istituto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o Università di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , e di essere altresì in
possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al
concorso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(b);
5) di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
6) di non avere mai prestato servizio con rapporto di impiego
presso pubbliche Amministrazioni (ovvero di avere prestato servizio o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche Amministrazioni . . . . . . . .
......................................................
dal . . . . . . . . . al . . . . . . . . . – indicare le cause di risoluzione
dei rapporti di impiego);
7) di essere/essere stato titolare di contratto di collaborazione
coordinata e continuativa/contratto di prestazione d’opera
professionale presso (indicare struttura organizzativa di
afferenza)
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Sant’Orsola-Malpighi con funzioni di (indicare qualifica)
dal . . . . . . . . . . . . . al . . . . . . . . . . . . . con n. . . . . . ore di attività settimanale;
8) di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di avere diritto
alla precedenza o a preferenza in caso di parità di punteggio (ai sensi dell’art. 5 del DPR 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni nonché della Legge 482/68) per il
seguente motivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(allegare la documentazione probatoria);
9) di avere necessità in quanto portatore di handicap ai sensi
dell’art. 20 della Legge 104/92 del seguente ausilio (indicare il tipo di ausilio necessario), nonché della necessità
di tempi aggiuntivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
10) che l’indirizzo al quale deve essergli/le fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente: (specificare cognome, nome, via, cap, comune, telefono).
Al fine della valutazione di merito, il/la sottoscritto/a presenta
n. . . . . . titoli ed un curriculum formativo e professionale datato
e firmato. Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati
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nell’allegato elenco redatto in triplice copia, in carta semplice.
Bologna, . . . . . . . . . .

firma . . . . . . . . . .

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

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
CONCORSO
Concorso pubblico a posti del profilo professionale: Medici
per Dirigente medico di Neonatologia
In attuazione dell’atto n. 146 del 30/1/2009 ed in ottemperanza a quanto stabilito dal DLgs 502/92 (art. 15) e successive
modifiche, dal Contratto di lavoro dell’Area della Dirigenza
medica, dai DPR 10/12/1997, n. 483 e n. 484, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del seguente
posto d’organico del ruolo sanitario, con rapporto di lavoro
esclusivo ai sensi del DLgs n. 229 del 19/6/1999 e successive
modifiche ed integrazioni
n. 1 posto di Dirigente medico di Neonatologia.
Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6 della Legge n. 127 del
15/5/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
Amministrazioni non è soggetta a limiti massimi di età.
Requisiti di ammissione al concorso
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente.
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 483/97 la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in
disciplina affine.
Per la verifica delle equipollenze e affinità si fa riferimento
rispettivamente ai DDMM 30/1/1998, 31/1/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR 483/97, il personale in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato dal requisito
della specializzazione nella disciplina relativa al posto di
ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai
concorsi presso le Unità sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente
Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali oltre quelli specifici sopraindicati:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le
disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761,
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relativo ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, nonché quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del DPR
487/94.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
inoltre dichiarare, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 7/2/1994, n.
174:
– di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza e di provenienza;
– di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando
di concorso per gli altri cittadini della Repubblica;
– di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego
al quale si riferisce il concorso, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato prima
dell’immissione in servizio. L’assunzione è pertanto subordinata alla idoneità incondizionata alla mansione specifica
espressa dal medico competente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione al concorso e modalità di presentazione
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 dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto
giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a
questa Amministrazione oltre 15 giorni dalla data di scadenza,
anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti so stitutivi di cui all’art. 11 del DPR 761/79 e all’art. 2, comma
1 del DPR 487/94;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesi me;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver ri portato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione
richiesti per il presente concorso: il candidato deve specificare
se la specializzazione nella disciplina sia stata conseguita ai
sensi del DLgs 8/8/1991, n. 257 nonché la durata del corso di
studi per il conseguimento della specializzazione stessa;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cau se di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
Amministrazioni;
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h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
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 L. 482/68).
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
Unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti richiesti per l’ammissione determina
l’esclusione dal concorso.
Qualora la domanda di concorso non venga presentata dal
candidato personalmente, bensì venga consegnata a mezzo di
altre persone o inviata tramite Servizio postale, il candidato
deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di
identità valido, ai sensi del DPR 445/00.
I beneficiari della Legge 104/92 debbono specificare nella
domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle
prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di
tempi aggiuntivi.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto della Legge 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e
firmato e formalmente documentato (art. 11, DPR 483/97) nonché il certificato di specializzazione conseguito ai sensi del
DLgs 257/91; tale titolo verrà valutato, anche se fatto valere
come requisito di ammissione, con uno specifico punteggio
pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione (art.
27, punto 7, DPR 483/97).
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Le certificazioni relative a servizi prestati presso Case di
cura convenzionate, o accreditate o servizi prestati all’estero
dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 22 e 23
del DPR 483/97.
Eventuali certificazioni di servizio relative all’attività ambulatoriale interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali, dovranno contenere l’indicazione dell’orario di
attività settimanale, ai sensi dell’art. 21 del DPR 483/97.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati ai sensi del DPR
n. 445 del 28/12/2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere comunque presentate: potranno essere allegate in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, con la quale il candidato attesta che le
stesse sono conformi all’originale.
In caso di documentazione autocertificata, non consegnata
personalmente, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi del DPR
445/00.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a

tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa
con le modalità sopra indicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente, presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time)
le date di inizio e di conclusione del servizio prestato, nonché le
eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio
stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità solo dopo 4 mesi dalla data
di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari
espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le
modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna almeno trenta giorni prima della data stabilita per
il sorteggio.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del DPR 483/97 ed avrà a disposizione complessivamente punti 100 così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del
DPR 483/97: punti 20 per i titoli e punti 80 per le prove
d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: punti 30 per
la prova scritta, punti 30 per la prova pratica e punti 20 per la
prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: punti
10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici e di studio, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4 per il
curriculum formativo e professionale.
Prove d’esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
– prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
– prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
– prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove (scritta e
pratica) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
Ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 483/97, l’ammissione
alla prova pratica e alla prova orale sono subordinate rispettiva-
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mente al conseguimento dei punteggi minimi previsti, nella
prova scritta e nella prova pratica.
Convocazione dei candidati
Il diario e la sede della prova scritta sarà comunicato ai candidati ammessi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/97.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità
per disguidi causati dalla mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento di domicilio.
Approvazione della graduatoria
La Commissione esaminatrice rassegnerà all’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera la graduatoria di merito.
In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze
previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive modifiche ed
integrazioni. Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di cui all’art. 2 – punto 9 della Legge 191/98.
Sono fatte salve le percentuali da riservare per particolari
categorie di cittadini previste 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.
Il Direttore generale riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso provvederà alla sua approvazione.
La suddetta graduatoria è immediatamente efficace e sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; detta graduatoria rimane valida per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di
posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata
altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro art. 13 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’Area della Dirigenza
medica e veterinaria del Servizio Sanitario nazionale, subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda, dei documenti elencati nella richiesta
stessa.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71
del DPR 445/00, dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.
La data di assunzione in servizio verrà concordata tra le
parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i trenta giorni successivi alla
scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti
di rito; in mancanza, l’Azienda non darà luogo alla stipula del
contratto ed il candidato verrà dichiarato decaduto.
Il vincitore sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi delle vigenti norme, dichiarazione sostituiva delle seguenti certificazioni: cittadinanza italiana, estratto riassunto dell’atto di nascita, godimento dei diritti politici, casellario giudiziale generale,
stato di famiglia, obblighi militari.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale dirigente del Servizio Sanitario nazionale.
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L’assunzione in servizio del vincitore verrà effettuata compatibilmente con le vigenti norme.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione del personale – Ufficio Concorsi
dell’Azienda Ospedaliera – edificio “Spallanzani” – Viale
Umberto I n. 50 – tel. 0522/296814-296815.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – I Parte – IV Serie speciale.
Fino ad allora non vanno inviate domande di partecipazione.
I L DIRETTORE
Liviana Fava

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
CONCORSO
Concorso pubblico a n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario Tecnico sanitario di Radiologia medica – Cat.
D
In attuazione dell’atto n. 177 del 6/2/2009, ed in ottemperanza a quanto stabilito dal DPR n. 220 del 27/3/2001, dal DLgs
n. 165 del 30/3/2001 ed in applicazione del Contratto collettivo
nazionale di lavoro del Comparto Sanità 7/4/1999, è bandito
pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto del seguente profilo
Collaboratore professionale sanitario Tecnico sanitario di Radiologia medica – Cat. D.
Requisiti di ammissione al concorso
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) diploma universitario di Tecnico sanitario di Radiologia
medica o titoli equipollenti ai sensi delle vigenti norme;
b) iscrizione al relativo Albo professionale. L’iscrizione al
corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti oltre quelli specifici sopraindicati:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli
italiani non appartenenti alla Repubblica, sono richiamate le
disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761,
relativo ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, nonché quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del DPR
487/94.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 7/2/1994, n. 174:
– di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza e di provenienza;
– di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando
di concorso per gli altri cittadini della Repubblica;
– di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con la osservanza delle norme in tema di
categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del
Servizio Sanitario nazionale, prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni, ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo Contratto collettivo.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.
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In applicazione dell’art. 3, comma 6 della Legge n. 127 del
15/5/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Domanda di ammissione al concorso e modalità di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
libera, deve essere rivolta all’Azienda Ospedaliera “Santa Maria Nuova” – Servizio Gestione personale – 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 dell’estratto del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno
sia festivo il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a
questa Amministrazione oltre 15 giorni dalla data di scadenza,
anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a provvedimenti penali;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
i) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze ai sensi del DPR 487/94 ed ai sensi della Legge
68/99.
Il candidato è altresì tenuto ad indicare sulla domanda, la
lingua straniera prescelta tra inglese e francese, che sarà oggetto di verifica nel corso della prova orale.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
Unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti richiesti per l’ammissione determina
l’esclusione dal concorso.
Qualora la domanda di concorso non venga presentata dal
candidato personalmente bensì venga consegnata a mezzo di altre persone o inviata tramite Servizio postale, il candidato deve
allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità
valido, ai sensi del DPR 445/00.
I beneficiari della Legge 104/92 debbono specificare nella
domanda di ammissione, se ritenuto indispensabile, l’ausilio
necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in

possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto della Legge 675/96; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e
firmato e debitamente documentato (art. 11, DPR 220/01).
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
I servizi prestati presso le Forze Armate, le Case di Cura
convenzionate, o presso strutture diverse dalle Aziende Unità
sanitarie locali o servizi prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 20, 21 e 22 del DPR n. 220 del
27/3/2001.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati ai sensi del DPR
n. 445 del 28/12/2000. Le pubblicazioni devono essere edite a
stampa e possono essere autenticate ai sensi di legge.
In caso di documentazione autocertificata, non consegnata
personalmente, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi del DPR
445/00.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa
con le modalità 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).
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo 4 mesi
dalla data di pubblicazione 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 sarà composta in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 44 del DPR n. 220 del 27/3/2001 ed avrà a
disposizione complessivamente punti 100 così ripartiti ai sensi
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dell’art. 8 dello stesso DPR: punti 30 per i titoli e punti 70 per le
prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: punti 30 per
la prova scritta, punti 20 per la prova pratica, punti 20 per la
prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: punti
15 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici e di studio, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici, punti 9 per il
curriculum formativo e professionale.
La determinazione dei criteri di massima di valutazione dei
titoli verrà effettuata dalla Commissione prima dell’espletamento della prova scritta, secondo quanto previsto dall’art. 11
del DPR 220/01.
Il risultato della valutazione dei titoli verrà reso noto ai candidati prima dell’effettuazione della prova orale.

del DLgs 215/01. La riserva non può comunque superare il 30%
dei posti messi a concorso.
Il Direttore generale riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso provvederà alla sua approvazione.
La suddetta graduatoria è immediatamente efficace e sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; detta graduatoria rimane valida per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di
posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata
altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.

Prove d’esame

Adempimenti del vincitore

La Commissione esaminatrice, sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
prova scritta: relazione scritta o soluzione di quesiti a risposta
sintetica su argomentazioni attinenti il percorso formativo del
TSRM e/o su argomenti attinenti al profilo del Tecnico sanitario di Radiologia medica di cui al DM 746/94;
prova pratica: esposizione e discussione di immagini attinenti
l’area radiologica e di tecniche professionali attinenti il profilo
tecnico sanitario di Radiologia medica;
prova orale: su argomenti attinenti lo specifico profilo professionale, sulla legislazione sanitaria nonché su elementi di informatica tendenti ad accertare le conoscenze dell’utilizzo di apparecchiature informatiche e verifica della conoscenza a livello
iniziale della lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando di concorso.

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro di cui all’art. 14 del
CCNL 1/9/1995, subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda Ospedaliera dei
documenti elencati nella richiesta stessa.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art.
71 del DPR 445/00, dovesse emergere la non veridicità delle
dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo decreto.
La data di assunzione in servizio verrà concordata tra le
parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa dovrà essere stabilita entro i trenta giorni successivi alla
scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti
di rito; in mancanza, l’Azienda non darà luogo alla stipula del
contratto ed il candidato verrà dichiarato decaduto.
Il vincitore sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi dell’art. 46
del DPR 445/00, dichiarazione sostitutiva delle seguenti certificazioni: cittadinanza italiana, estratto riassunto dell’atto di nascita, godimento dei diritti politici, casellario giudiziale generale, stato di famiglia, obblighi militari.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale del Comparto Sanità.
L’assunzione in servizio del vincitore verrà effettuata compatibilmente con le vigenti norme.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione del personale – Ufficio Concorsi –
dell’Azienda Ospedaliera – edificio “Spallanzani” – Viale
Umberto I n. 50 – 42100 Reggio Emilia – tel.
0522/296814-296815.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – I Parte – IV Serie Speciale.
Fino ad allora non vanno inviate domande di partecipazione.
I L DIRETTORE
Liviana Fava

Convocazione dei candidati
Il diario e la sede della prova scritta sarà comunicato ai candidati ammessi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio della prova stessa, con le modalità di cui all’art. 7 del DPR 220/01.
Il calendario delle successive prove pratica e orale sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR
220/01.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 220/01, l’ammissione
alla prova pratica e alla prova orale sono subordinate rispettivamente al conseguimento dei punteggi minimi previsti nella prova scritta e nella prova pratica.
Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alla prova
pratica verrà data comunicazione con l’indicazione del punteggio riportato nella prova scritta.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità
per disguidi causati dalla mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento di domicilio.
Approvazione della graduatoria
La Commissione esaminatrice rassegnerà all’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera la graduatoria di merito.
In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze
previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive modifiche ed
integrazioni. Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di cui all’art. 2 – punto 9 – della Legge 191/98.
Sono fatte salve le percentuali da riservare per particolari
categorie di cittadini previste da leggi speciali ed ai militari delle Forze Armate congedati senza demerito, ai sensi dell’art. 18

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Ingegnere
edile
In attuazione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale dell’Azienda Unità
sanitaria locale di Bologna n. 117 del 9/2/2009, esecutiva ai

36

18-2-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 23

sensi di legge, è bandito ai sensi del DPR 483/97 un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
– n. 1 posto nel Profilo professionale di Dirigente Ingegnere
edile
vacante presso l’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna.
Requisiti specifici di ammissione (art. 62 del DPR
10/12/1997, n. 483)
a) Diploma di laurea in Ingegneria civile o Ingegneria edile o
Ingegneria edile – Architettura o Ingegneria per l’Ambiente
e il territorio (vecchio ordinamento) ovvero laurea specialistica (nuovo ordinamento) appartenente alle classi 28/S o
4/s o 38/S;
b) abilitazione all’esercizio professionale;
c) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato
in Enti del Servizio Sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche nella
posizione funzionale di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche Amministrazioni.
Ai sensi dell’art. 26, comma 1 del DLgs 30/3/2001, n. 165,
l’ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di
esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuativa presso Enti o
pubbliche Amministrazioni, ovvero di attività documentate
presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca,
aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo;
d) iscrizione al relativo Albo professionale.
É consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti
al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
All’atto dell’assunzione del vincitore, l’iscrizione dovrà essere attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi,
da cui risulti comunque una data di iscrizione non successiva alla scadenza del bando.
Prove d’esame (art. 64 del DPR 10/12/1997, n. 483)
prova scritta: relazione su argomenti scientifici relativi alle
materie inerenti al profilo messo a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse;
prova teorico pratica: esame e parere scritto su di un progetto o
impianto;
prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte.
Punteggio per i titoli e prove d’esame (art. 65 del DPR
10/12/1997, n. 483)
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti
così ripartiti:
– 20 punti per i titoli;
– 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
– 30 punti per la prova scritta;
– 30 punti per la prova pratica;
– 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera:
massimo punti 10;
titoli accademici e di studio:
massimo punti 3;
pubblicazioni e titoli scientifici:
massimo punti 3;
curriculum formativo e professionale:
massimo punti 4.
Normativa generale
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del DLgs n. 165 del
30/3/2001, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.

Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani,
gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n.
761 ed all’art. 2, comma 1 del DPR 9/5/1994, n. 487, all’art.
37 del DLgs 3/2/1993, n. 29 e successivo DPCM 7/2/1994,
n. 174, nonché all’art. 38 del DLgs n. 165 del 30/3/2001 relativo ai cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea; questi ultimi devono, altresì, possedere, ai
sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, i seguenti requisiti:
– godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
– essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
– avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all’impiego.
– L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato, a cura dell’Azienda Unità sanitaria locale prima
dell’immissione in servizio.
– Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed
il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed enti di cui
agli articoli 25 e 26, comma 1 del DPR 20/12/1979, n. 761, è
dispensato dalla visita medica;
d) titoli di studio per l’accesso alla specifica carriera ed eventuali altri titoli, come meglio specificato fra i requisiti specifici di ammissione.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Non sono ammessi alla presente procedura concorsuale i
dipendenti a tempo indeterminato dell’AUSL di Bologna già
inquadrati nel profilo professionale oggetto del concorso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione al pubblico concorso
La domanda di ammissione, con la precisa indicazione del
pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, datata e firmata in originale, dovrà essere rivolta al Direttore dell’Unità Operativa Amministrazione
del personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna,
ed in essa i candidati dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cit tadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 del DPR
20/12/1979, n. 761 ed all’art. 2, comma 1 del DPR 9/5/1994,
n. 487, all’art. 37 del DLgs 3/2/1993, n. 29 e successivo
DPCM 7/2/1994, n. 174, nonché all’art. 38 del DLgs n. 165
del 30/3/2001 relativo ai cittadini degli Stati membri della
Comunità Economica Europea; questi ultimi devono, altre sì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, i se guenti requisiti:
– godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen za o provenienza;
– essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit tadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
– avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammis sione richiesti per il pubblico concorso;
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f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
La mancata sottoscrizione della domanda non darà luogo
all’ammissione alla procedura, mentre la omessa indicazione
anche di un solo requisito, generale o specifico, o di una delle
dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina
l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al concorso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura
facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà
causa di mancata valutazione degli stessi.
I candidati che intendano beneficiare della Legge 5/2/1992,
n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, dovranno specificare nella domanda
quanto previsto all’art. 20, comma 2 della legge medesima.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, i candidati
aventi titolo dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui siano in possesso,
allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
La domanda di ammissione ed i relativi documenti non
sono soggetti all’imposta di bollo, ai sensi della Legge
23/8/1988, n. 370 e, pertanto, devono essere presentati in carta
semplice.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
DLgs 30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura dell’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte della competente Direzione con
modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare è
l’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, i
candidati dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato, firmato e
debitamente documentato.
I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero possono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice, firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
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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”: 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. É inoltre possibile per il candidato autenticare
nello stesso modo la copia di qualsiasi tipo di documentazione
che possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda
ai fini della valutazione di merito.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla
base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati, datato e firmato.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo:
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– 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 12;
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta. É esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante.
L’Azienda Unità sanitaria locale non risponde di eventuali
disguidi o ritardi derivanti dal Servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Convocazione dei candidati
La convocazione dei candidati ammessi sarà effettuata con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento che indicherà il
luogo e la data della prima prova, almeno quindici giorni prima
della data della stessa.
Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nello stesso giorno della prima prova, alla effettuazione della prova successiva, la data della medesima sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per
l’espletamento della prova stessa.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 5, 6 e 63 del DPR
10/12/1997, n. 483, nonché dall’art. 35, comma 3, lettera e) del
DLgs 165/01 in materia di incompatibilità.
Graduatoria dei partecipanti e nomina del vincitore
La graduatoria dei candidati idonei al termine delle prove,
formulata dalla Commissione esaminatrice, sarà approvata, ai
sensi dell’art. 18 del DPR 483/97, previo riconoscimento della
regolarità degli atti del concorso, ed è immediatamente efficace.
La graduatoria medesima sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria rimarrà efficace per un periodo della durata
di trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che
successivamente dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria sarà altresì utilizzata, in corso di validità,
per la temporanea copertura di posti per i quali il concorso è stato bandito mediante assunzioni a tempo determinato.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore nonché i candidati chiamati in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a produrre nel
termine di giorni trenta dalla data di comunicazione, i seguenti
documenti:
1) certificato di cittadinanza italiana;
2) estratto riassuntivo dell’atto di nascita;
3) titolo di studio in originale o in copia autenticata, ovvero il
documento rilasciato dalla competente Autorità scolastica
in sostituzione del diploma;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) i titoli e i documenti necessari per dimostrare il possesso degli altri requisiti prescritti.

I documenti di cui ai precedenti punti 1), 2), 4) e 5) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della richiesta, ad esclusione del certificato di iscrizione all’Albo
dell’Ordine professionale degli ingegneri, per il quale è prevista una validità di mesi sei.
Il concorrente vincitore del pubblico concorso, e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo, sono
tenuti a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e
richiesti dal bando (Legge 23/8/1988, n. 370).
I documenti di cui ai punti 1), 2), 4) potranno essere sostituti
da idonea dichiarazione, resa e sottoscritta dall’interessato, entro il
medesimo termine, a norma di quanto previsto dall’art. 46 del
DPR 445/00. Il certificato generale del casellario giudiziale verrà
richiesto d’ufficio da questa Amministrazione, presso gli uffici
pubblici competenti ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/00.
Entro il termine di 30 giorni l’aspirante, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì dichiarare, fatto salvo quanto previsto in tema di aspettativa dai vigenti CC.NN.LL. della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, 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, dalla Legge 662/96 e dall’art. 72
della Legge 448/98.
L’assunzione in servizio, potrà essere temporaneamente
sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la
previsione dell’eccezionale possibilità di deroghe.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94, e successive modificazioni. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a
concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999,
n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Il 30% dei posti è riservato, ai sensi dell’art. 18, comma 6
del DLgs 8 maggio 2001, n. 215, ai volontari in ferma breve o in
ferma prefissata quadriennale delle tre forze armate congedati
senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme
contratte. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni
previste dall’art. 5, comma 3, del DPR 487/94. I posti riservati,
che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei,
verranno conferiti agli altri candidati idonei. Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva ovvero che abbiano titoli
di preferenza e/o di precedenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, pena
l’esclusione dal relativo beneficio.
L’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna si riserva ogni
facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento, nonché di
disporre l’eventuale proroga dei termini del bando, la loro sospensione o modificazione, la revoca o l’annullamento dello
stesso in relazione all’esistenza di motivi di pubblico interesse
concreto ed attuale.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del
bando del pubblico concorso gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna – Via Gramsci n. 12 – Bologna (tel. 051/60799039592-9590) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure
collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it,
dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto notorio può essere chiesta all’Ufficio Concorsi – U.O. Amministrazione del personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna, anche attraverso posta elettronica (serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it).
I L DIRETTORE
Cristina Gambetti
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Al Direttore dell’Unità Operativa
Amministrazione del personale
Via Gramsci n. 12
40121 Bologna
Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nato
a . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . c.f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
residente in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed
esami, nel profilo professionale di Dirigente Ingegnere edile.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della
cittadinanza italiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
– (cancellare l’espressione che non interessa);
2) di possedere un’età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo
d’ufficio del personale laureato del ruolo sanitario;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ovvero: di non essere iscritto
nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) – (cancellare l’espressione che non
interessa);
4) di non avere riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali – da indicarsi anche se
sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono
giudiziale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
– (cancellare l’espressione che non interessa);
5) di essere in possesso di seguenti requisiti specifici di ammissione:
– diploma di laurea in Ingegneria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(vecchio ordinamento) ovvero laurea specialistica (nuovo
ordinamento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . classe . . . . . . . . conseguita il . . . . . . . . . . presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
– abilitazione all’esercizio professionale conseguita il . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
– la seguente esperienza professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
– iscrizione all’Albo dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dal . . . . . . . . . . . ;
6) di avere diritto alla riserva dei posti, ovvero di aver diritto
alla precedenza (o, a preferenza, in caso si parità di punteggio) per il seguente motivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(allegare documentazione probatoria);
7) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
8) di avere prestato servizio con rapporto d’impiego presso
pubbliche Amministrazioni, come risulta dalla certificazione allegata alla domanda (indicare le cause di risoluzione
dei rapporti d’impiego), ovvero di non avere mai prestato
servizio con rapporto d’impiego presso pubbliche Amministrazioni – (cancellare l’espressione che non interessa);
9) che l’indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria
comunicazione relativa alla presente procedura è il seguente
Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cap . . . . . . città . . . . . . . . . .
provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Al fine della valutazione di merito, il sottoscritto presenta
n. . . . . . titoli e un curriculum formativo e professionale.
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati
nell’allegato elenco redatto in carta semplice.
data . . . . . . . . . . . . .

firma . . . . . . . . . . . . .

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI IMOLA
CONCORSO
Concorso pubblico finalizzato alla stabilizzazione del lavoro precario e alla valorizzazione delle esperienze lavorative
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svolte presso l’Azienda Unità sanitaria locale di Imola per
n. 2 posizioni di Dirigente medico – Ginecologia e Ostetricia
In attuazione della determinazione adottata dal Responsabile dell’Unità operativa Risorse umane dell’intestata Azienda
Unità sanitaria locale in data 4/2/2009, è stato stabilito di procedere, in applicazione dei protocolli regionali in materia di stabilizzazione del lavoro precario e valorizzazione delle esperienze
lavorative nel Servizio Sanitario regionale del 30/7/2007 e
19/6/2008 e con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal DPR n. 483 del 10/12/1997 alla indizione di concorso pubblico, per titoli e prove di esame, per la stabilizzazione di
n. 2 posizioni di Dirigente Medico – Disciplina: Ginecologia e
Ostetricia
ricompresi nel piano pluriennale delle stabilizzazioni di cui alla
Legge 296/06, così come modificata dalla Legge 244/07, piano
approvato con deliberazione del Direttore generale n. 80 del
19/6/2008.
Requisiti generali e specifici di ammissione
I requisiti generali e specifici di ammissione sono quelli
previsti dagli artt. 1 e 24 del DPR n. 483 del 10/12/1997 e cioè:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
2) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
3) specializzazione nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia
o in disciplina equipollente (decreto del Ministero della Sanità del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni);
4) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi. Tale
iscrizione dovrà essere certificata, in data non anteriore a sei
mesi, all’atto dell’eventuale assunzione in servizio.
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.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per avere
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR 483/97, il personale del ruolo sanitario già in servizio alla data dell’1/2/1998,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una Azienda Unità sanitaria locale o Ospedaliera in qualità di Dirigente
medico – Disciplina di Ginecologia e Ostetricia, è esentato dal
possesso del requisito di cui al precedente punto 3).
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 Unità sanitaria locale.
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 medesi me;
e) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver ri portato condanne penali;
f) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti spe cifici di ammissione di cui ai punti 2), 3) e 4) dell’elenco so prariportato;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per soli uo mini);
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h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio
come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;
i) le esperienze professionali maturate nell’Azienda Unità sanitaria locale di Imola con contratti di prestazione d’opera
intellettuale e/o con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa;
l) gli eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o alla
preferenza, in caso di parità di punteggio;
m) 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 specifico, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al concorso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, la rettifica non è consentita e il provvedimento favorevole non potrà essere emesso.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda gli aspiranti devono altresì allegare tutte le
certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
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 documenti 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
disponibili moduli appositamente predisposti.
I titoli possono altresì essere autodichiarati (ex art. 47 del
DPR 445/00), nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, ovvero prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di 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. 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 quanto altro necessario per valutare il servizio
stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc., occorre indicare con precisione tutti gli ele-

menti indispensabili alla valutazione (tipologia delle attività,
periodo e sedi di svolgimento della stessa).
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.
Al diploma di specializzazione conseguito ai sensi del
DLgs 257/91 anche se fatto valere come requisito di ammissione, sarà attribuito uno specifico punteggio pari a mezzo punto
per anno di corso.
Alla domanda dovrà essere altresì unito un elenco, in triplice copia ed in carta semplice, dei documenti presentati.
Tutte le precedenze e le preferenze, a parità di punteggio, e
le riserve di posti stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate, purché alla domanda di ammissione al concorso siano allegati i necessari documenti probatori (ovvero autocertificarli, se previsto) e venga esplicitamente richiesto il beneficio.
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 della graduatoria finale.
Trascorsi 6 anni dall’approvazione della graduatoria
l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda, redatta in carta semplice, e la documentazione ad essa allegata devono pervenire:
– in busta chiusa direttamente all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Imola – Viale Amendola n. 2 – 40026 Imola (BO) (apertura: dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,30 alle ore 13) – il martedì e il giovedì dalle ore
15 alle ore 17)
ovvero:
– inoltrate tramite Servizio postale; 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 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 al concorso di
Dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia”.
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 esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà composta in conformità
a quanto previsto dall’art. 25 del DPR 483/97 secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR medesimo. Le operazioni
di sorteggio del componente da nominare saranno pubbliche ed
avranno luogo presso la sede dell’Azienda Unità sanitaria locale di Imola – Viale Amendola n. 2 – 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.
Prove di esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove di esame:
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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, anche in relazione al numero dei candidati si svolgerà su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio
insindacabile della Commissione. La prova dovrà 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.
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della
prima prova almeno quindici giorni prima dell’inizio della prova medesima. Il calendario delle successive prove, pratica e
orale, verrà comunicato ai candidati almeno 20 giorni prima
della data fissata per l’espletamento delle stesse.
Qualora sia opportunamente informata, questa Amministrazione potrà prevedere speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti disabili di cui alla
Legge 68/99 di concorrere in effettive condizioni di parità con
gli altri.
Punteggio per i titoli e le prove di esame
La Commissione disporrà, complessivamente, di 100 punti
così ripartiti:
20 per i titoli;
80 per le prove di esame.
I punti per le prove di esame saranno così ripartiti:
30 per la prova scritta;
30 per la prova pratica;
20 per la prova orale.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento, sia nella prova scritta che in quella pratica, 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 di almeno 14/20.
I punti per la valutazione dei titoli saranno così ripartiti:
titoli di carriera:
10
titoli accademici e di studio:
3
pubblicazioni e titoli scientifici:
3
curriculum formativo e professionale:
4.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili
sono quelli di cui ai commi 4) e 5) dell’art. 27 del DPR 483/97.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicheranno i criteri
previsti dall’art. 11 dello stesso decreto.
Il servizio prestato presso l’Azienda Unità sanitaria locale
di Imola nel quinquennio antecedente la scadenza del presente
bando con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, o con contratti di
prestazione d’opera intellettuale e altre forme di lavoro autonomo, è equiparato al servizio di ruolo ed è valutato con i punteggi
previsti dall’art. 27, comma 4, lett. a) del DPR 483/97.
Graduatoria finale
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e
delle prove di esame, previo riconoscimento della regolarità degli atti e sotto condizioni dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per
l’ammissione all’impiego, sarà approvata dal Responsabile
dell’Unità Operativa Risorse umane che procederà altresì alla
dichiarazione dei vincitori sulle posizioni oggetto di stabilizzazione secondo la tempistica indicata nel relativo piano e tenuto
conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini. L’Azienda si riserva
di revocare o ritardare l’assunzione in servizio dei vincitori sui
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posti oggetto di stabilizzazione, in relazione alle eventuali modifiche apportate al piano stesso.
Il 30% dei posti è riservato, ai sensi dell’art. 18, comma 6
del DLgs 215/01, ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle tre Forze Armate congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria
di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo a
differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste
dall’art. 5 del DPR 487/94.
La graduatoria rimarrà valida, ai sensi della Legge n. 244
del 24/12/2007, per un periodo di trentasei mesi dalla data di
pubblicazione della medesima nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna per eventuali coperture definitive di
posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi vacanti nonché per
la copertura temporanea di posti disponibili della medesima posizione funzionale e disciplina. La presente graduatoria non potrà essere utilizzata per la copertura di posti di nuova istituzione
non finalizzati all’attuazione del piano di stabilizzazione.
Adempimenti per l’assunzione in servizio
I concorrenti vincitori del concorso e comunque coloro che
saranno invitati ad assumere servizio alle dipendenze di questa
Azienda Unità sanitaria locale a qualsiasi titolo sono tenuti a
comunicare la propria disponibilità entro cinque giorni o tre
giorni, nel caso di assunzione a tempo determinato, dalla data di
ricevimento della relativa richiesta, pena decadenza, nonché a
presentare, entro il termine perentorio di giorni 30, la documentazione prescritta per l’accesso al rapporto di lavoro, e precisamente:
1) certificato medico attestante la idoneità fisica alla mansione. Come previsto dall’art. 8 del Regolamento per
l’esecuzione degli accertamenti sanitari preventivi preassuntivi e periodici, approvato da questa Azienda Unità sanitaria locale 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
laurea in Medicina e Chirurgia e di specializzazione nonché
dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.
Entro il termine sopradescritto, coloro che saranno assunti
dovranno 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 dall’art. 1, comma 60 della
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 Unità sanitaria locale.
L’assunzione, che potrà essere temporaneamente revocata
o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme che
stabiliscono il blocco delle assunzioni, avverrà, previa stipula
di apposito contratto individuale di lavoro, con rapporto di lavoro esclusivo e alle condizioni tutte, economiche e normative,
previste dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro
Area Medica.
La data di inizio del regolare servizio sarà stabilita, d’intesa
tra le parti, nel contratto individuale di lavoro e dovrà avvenire,
nel caso di assunzione a tempo indeterminato, pena decadenza,
entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di invito. Per comprovate ragioni, detto termine potrà essere prorogato da questa
Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro Area Medica dell’8/6/2000, non sostituito o disapplicato
dal nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il
3/11/2005, coloro che saranno assunti saranno sottoposti ad un
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periodo di prova della durata di mesi sei o di mesi due in caso,
rispettivamente, di assunzione a tempo indeterminato o determinato. Possono essere esonerati dal periodo di prova coloro
che lo abbiano già superato nella medesima posizione funzionale e disciplina presso altra Azienda o Ente del Comparto Sanità. Possono, altresì, essere esonerati dal periodo di prova per
la medesima qualifica, professione e disciplina i Dirigenti la cui
qualifica è stata unificata ai sensi dell’art. 18 del DLgs 502/92.
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 Unità sanitaria locale, 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 Unità sanitaria locale 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. 2 – 40026 Imola (BO), 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 0542/604103) e che il funzionario responsabile è la
dr.ssa Mariapaola Gualdrini, Responsabile dell’U.O. Risorse
umane.
IL RESPONSABILE
Mariapaola Gualdrini
Schema esemplificativo di domanda
al Direttore generale
dell’Azienda USL di Imola
Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . , nato a . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . .
e residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . in Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . telefono . . . . . . . . .
chiede:
di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, fi-

nalizzato alla stabilizzazione del lavoro precario e alla valorizzazione delle esperienze lavorative svolte presso l’Azienda
Unità sanitaria locale di Imola per n. 2 posizioni di Dirigente
medico di Ginecologia e Ostetricia con scadenza il . . . . . . . . . . .
A tal fine dichiara:
1) di essere in possesso della cittadinanza . . . . . . . . . . . . . . . .
(ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .) (cancellare l’espressione che non interessa);
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . (ovvero di non essere iscritto nelle liste
elettorali per il seguente motivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) (cancellare l’espressione che non interessa);
3) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . – da indicare se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono e perdono giudiziale) (cancellare l’espressione
che non interessa);
4) di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e
Chirurgia conseguito in data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
5) di essere in possesso del diploma di specializzazione in . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . conseguito in data . . . . . . . . . . . . . . . . .
presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
6) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi
di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
7) di essere nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(per soli uomini);
8) di avere prestato i seguenti servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –
da indicare le eventuali cause di risoluzione dei rapporti di
pubblico impiego (ovvero di non avere mai prestato servizio con rapporto d’impiego presso pubbliche Amministrazioni) (cancellare l’espressione che non interessa);
9) di aver maturato presso l’Azienda Unità sanitaria locale di
Imola le seguenti esperienze professionali con contratti di
prestazione d’opera intellettuale e/o contratto di collaborazione coordinata e continuativa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................................;
10) di avere diritto alla precedenza o alla preferenza, in caso di
parità di punteggio, in quanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
11) che l’indirizzo al quale deve essergli fatta ogni comunicazione è il seguente . . . . . . . . . . . . . . . telefono . . . . . . . . . . . . . .
Al fine della valutazione di merito, il sottoscritto presenta
n. . . . . . . documenti e un curriculum formativo e professionale
redatto in carta semplice, datato e firmato.
Tutti i documenti presentati sono indicati nell’allegato
elenco in triplice copia, in carta semplice.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (luogo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (data)
..................
(firma per esteso)

COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO (Forlì-Cesena)
CONCORSO
Pubblico concorso per assegnazione n. 2 autorizzazioni per
l’esercizio di noleggio autovettura con conducente
Il Comune di Rocca San Casciano (Forlì-Cesena) ha indetto un pubblico concorso per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio di noleggio autovettura con conducente (8 +
1). È richiesto il possesso dei requisiti di cui al bando pubblicato integralmente all’Albo pretorio e sul sito: www.comune.roccasancasciano.fc.it.
Termine per la presentazione domande: ore 12 del 21 marzo 2009.
Ulteriori informazioni presso l’Ufficio Segreteria, Piazza
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Tassinari n. 15 – Rocca San Casciano.
IL RESPONSABILE
Enrico Andrea Scarnera
Scadenza: 21 marzo 2009

COMUNE DI TRECASALI (Parma)
CONCORSO
Concorso pubblico per il rilascio di n. 3 autorizzazioni per
l’esercizio di noleggio da autorimessa con conducente fino a
9 posti
In esecuzione della determinazione n. 30 del 26/1/2009 è
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il rilascio di
n. 3 autorizzazioni per l’esercizio di noleggio da autorimessa
con conducente fino a 9 posti.
Il bando è consultabile sul sito Internet del Comune
(www.comune.trecasali.pr.it) e all’Albo pretorio comunale.
Per ulteriori informazioni: Ufficio Commercio – tel.
0521/878132 – e-mail: trecasali@comune.trecasali.pr.it.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in bollo,
deve essere rivolta all’Ufficio Commercio del Comune di Trecasali – Via Nazionale n. 42 – 43010 Trecasali (PR) e presentata, a pena di esclusione, entro le ore 13 del trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
I L VICE S EGRETARIO
Ugo Giudice
Scadenza: 19 marzo 2009

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI
INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI
RAVENNA
CONCORSO
Concorso pubblico per n. 1 posto di “Addetto di Segreteria”
V qualifica funzionale CCNL Enti pubblici non economici
Il Collegio dei Periti industriali e dei Periti industriali lau-

GRADUATORIE DI INCARICHI E CONCORSI

Graduatoria di merito finale
N.

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

Cognome e nome

Cimenti Fabio
Montis Andrea
Buja Sergio
Carli Silvia
Scotti Anna
Di Gregorio Tiziana
Franca Michele
Cavasin Paola

reati della Provincia di Ravenna indice un pubblico concorso
per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di “Addetto di
segreteria” V qualifica funzionale CCNL Enti pubblici non
economici a tempo indeterminato con orario part-time massimo
di 25 ore, ai sensi dell’art. 36 del DL 3/2/1993, n. 29 per quanto
applicabile e del DL 30/3/2001, n. 165 ed s.m.i. secondo quanto
stabilito dalla delibera del Consiglio del Collegio n. 04/09 del
26/1/2009.
Le domande dovranno essere inoltrate al Collegio dei Periti
industriali e dei Periti industriali laureati della Provincia di Ravenna, Viale Pallavicini n. 12 – 48100 Ravenna in forma elettronica e/o in forma cartacea entro le ore 12 di venerdì 6 marzo
2009.
Le domande in forma elettronica, inviate per e-mail
all’indirizzo: infoperiti@collegioperiti.ra.it dovranno costituire un allegato non modificabile (formato *.pdf) della e-mail che
avrà come oggetto “Istanza di partecipazione al bando Periti industriali Ravenna per assunzione 5 CCNL”. Inoltre tali e-mail
saranno cestinate e ritenute come non pervenute se inviate con
il così detto “avviso di lettura”.
Le domande in forma cartacea dovranno pervenire entro lo
stesso termine e dovranno essere inviate solo in forma di lettera
raccomandata riportante nella busta la medesima dicitura
dell’oggetto.
Attenzione: non saranno accettate istanze formulate nel
mancato rispetto di quanto richiesto dal bando integrale. Sia le
e-mail che le raccomandate viaggiano a rischio del mittente e
non si assume nessuna responsabilità per disguidi in merito
all’arrivo delle istanze, ivi compreso eventuali disguidi informatici.
Le modalità dettagliate, di partecipazione al concorso, la
compilazione della domanda ed gli allegati necessari sono riportate nel bando integrale di concorso scaricabile dal sito
Internet: www.collegioperiti.ra.it o consultabili presso la sede
del Collegio dei Periti industriali e Periti industriali laureati della Provincia di Ravenna dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle
ore 12.
Eventuali informazioni solo per e-mail all’indirizzo: infoperiti@collegioperiti.ra.it.
IL PRESIDENTE
Renzo Scarpa
Scadenza: 6 marzo 2009

9)

AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI
FERRARA
GRADUATORIA
Graduatoria del pubblico concorso a n. 1 posto di Dirigente
medico di Medicina fisica e Riabilitazione – Approvata con
determinazione n. 16 del 14/1/2009

Punteggio su 100

85,400
80,130
79,400
75,500
74,300
73,800
71,026
67,000
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Di Cesare Valeria

66,700
IL DIRIGENTE
Umberto Giavaresco

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva Cat. D – Approvata con determinazione del Direttore dell’U.O. Amministrazione del personale n. 1133 del 22/12/2008
N.

1)
2)
3)
4)
5)

Cognome e nome

Buccheri Claudio
Dominici Monia
Ricci Silvia
Chiri Barbara
Padovani Nadia

Totale

68,240
67,000
66,733
66,400
66,100
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Santarsiero Rosaria
Scarpari Giulia
Carraro Elena
Macci Elisa
Manni Monica
Taschetta Antonina
Mandina Antonella
Pilutti Marco
Artusa Annalisa
De Carolis Jenny

66,000
64,039
63,000
61,925
61,000
58,600
56,100
56,000
55,200
51,000

46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)

Conti Lucia
Piccinelli Erika
Caselli Marco
Stigliani Rosa
Liguori Vincenzo
(pref. art. 3, c. 7, L. 127/97)
Izzi Vittoria
Marotta Luigia
Liguori Rosanna Santina

58,740
58,221
56,000
55,710
54,000
54,000
53,825
49,000
I L DIRETTORE
Cristina Gambetti

IL DIRETTORE
Cristina Gambetti

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
GRADUATORIA
Graduatoria finale concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto vacante nel profilo professionale di Assistente amministrativo – Cat. C (approvata con
determinazione del Direttore U.O. Amministrazione del
personale n. 80 del 30/1/2009)
N.

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

Cognome e nome candidato

Sarti Federica
Perticarini Giada
Ruo Michelina
Cinti Francesca
Abitante Aurora
Minelli Rosanna
Medici Davide
Ratta Beatrice
Solaroli Cristiana
Venturi Monia
Saffioti Sabina
Banorri Federica
Sabattini Maria
Viola Angela
Sasdelli Barbara
Baccarini Michele
Mignani Francesco
Neri Sonia
Girotti Roberta
Vivoli Vanessa
Fortini Claudio
Malpensi Claudia
D’Alena Michele
Masi Giuseppina
Marani Silvia
Ricci Stefania
Bartolucci Marco
Gherardi Francesca
Magnani Morena
Fornabaio Maria
Solmi Francesca
Giungi Andrea
Trenta Sara
Amendolara Antonella
Palma Emiliano
Benini Stefania
Specchia Gabriele
D’Eusebio Francesca
Pilla Filomena Santina
Di Cecco Maria Carmela
Torluccio Francesco
Turino Elsa
Cascavilla Antonio
Laffi Silvia
Poerio Stefania

Totale punti (massimo 100)

76,034
75,503
75,481
74,204
71,964
71,599
70,675
70,365
70,160
69,696
69,677
69,426
69,207
69,137
69,074
68,569
68,350
67,988
67,336
67,255
67,105
66,887
66,760
66,547
66,275
66,230
66,000
65,749
64,351
63,521
63,403
63,338
63,281
63,118
63,032
63,024
63,000
62,906
61,828
61,784
61,735
60,839
60,738
60,500
59,986

GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.
3 posti di Dirigente medico di Psichiatria (Scadenza: 11 agosto 2008)
Graduatoria di merito finale
N. ord.

Cognome e nome

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

Baruffa Rosita
Turilli Paola Daniela
Luongo Laura
Manganaro Dario
Curzi Patrizia
Cremante Giulia
Congedo Enrico Maria
Saracino Francesca
Salvatori Federica
Cavrini Laura
Merli Marina
Tomè Sara
Benetazzo Morena
Di Marco Simona
Tagariello Pietro
Bertolini Enrica

Totale punti su 100

91,500
81,600
80,900
80,300
79,500
78,200
77,100
76,400
75,300
74,400
73,500
73,000
72,500
71,300
69,500
65,000
I L DIRETTORE
Laura Buora

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
GRADUATORIA
Graduatoria finale del pubblico concorso ad un posto di Dirigente medico di Chirurgia generale
Posizione
graduatoria

1)
2)
3)
4)
5)

Cognome e nome

Ferreri Giovanni
Franzini Christian
Salvemini Carlo
Messa Maurizio
Di Stefano Greta

Totale punti

80,606
77,663
75,309
74,540
70,348
I L DIRETTORE
Gianluca Battaglioli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
GRADUATORIA
Graduatoria finale del pubblico concorso ad un posto di
Collaboratore amministrativo professionale Cat. D – Settore Sociologico
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Posizione

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

Nominativi

Punteggi

Cantarelli Barbara
Damini Cristiana
Mutti Roberta
Stefanini Silvia
Tenti Francesca
Pagnottaro Ramona
Covati Katia
Cantoni Daniela
Guglielmi Gina

82,550
74,045
65,960
65,500
60,625
59,275
57,250
54,010
51,646
IL DIRETTORE
Gianluca Battaglioli

5)

GRADUATORIA
Graduatoria finale del pubblico concorso ad un posto di
Collaboratore amministrativo professionale Cat. D – Settore Giuridico
Posizione

1)
2)
3)
4)
5)

Nominativi

Punteggi

Tedesco Annalisa
Zanrei Marco
Barbarotti Gilda
Casarotto Rossana
Ratta Beatrice

57,580
56,100
55,600
55,050
54,000
IL DIRETTORE
Gianluca Battaglioli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
GRADUATORIA
Graduatoria finale del concorso ad un posto di Dirigente
medico di Neurologia

Antonelli Maria
64,732
IL D IRETTORE DEL SERVIZIO
Gianluca Battaglioli

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA
GRADUATORIA
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 3 posti di “Collaboratore professionale
sanitario – Tecnico sanitario di Laboratorio biomedico” (Cat.
D), finalizzato alla stabilizzazione del lavoro precario e alla valorizzazione delle esperienze lavorative svolte presso l’Istituto
Ortopedico Rizzoli – Delibera esito n. 49 del 26/1/2009
N.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Cognome e nome

Fantini Sara
Naldi Susanna
Sangiorgi Elena
Munno Maria Carmen
Borsato Matteo
Capitaneo Graziana
D’Arienzo Gino
Russo Margherita
Piizzi Lucrezia
Andreose Valentina
Montesi Monica

Totale

64,83
62,50
61,48
59,36
59,22
58,90
56,65
53,55
53,25
52,79
51,21
I L DIRETTORE
Luca Lelli

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione del lavoro precario ed alla valorizzazione delle esperienze lavorative svolte presso
l’Istituto Ortopedico Rizzoli in Bologna per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente Ingegnere – presso il Laboratorio di
Tecnologia medica – Deliberazione n. 66 del 30/1/2009
Esito finale

Posizione

1)
2)
3)
4)

Nominativi

Pesci Ilaria
Ludovico Livia
Chierici Elisabetta
Messa Giovanni

Punteggi

76,100
71,652
70,240
66,030

CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
BORSA DI STUDIO
Bando per il conferimento di n. 1 borsa di studio dal seguen te titolo: “Sviluppo di progetto di farmacovigilanza attiva”
In esecuzione a determina n. 18 del 28/1/2009, l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena bandisce un avviso, per
titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio della
durata di mesi 12, non rinnovabili, dell’importo complessivo di
Euro 13.824,89 finanziata dell’Agenzia Italiana del Farmaco da
fruirsi nella Direzione dell’Assistenza farmaceutica
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande scade il quin-

N.

1)

Cognome e nome

Taddei Fulvia

Punti/100

83,80
I L DIRETTORE
Luca Lelli

dicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata A/R entro il termine indicato.
A tal fine farà fede il timbro e data dell’Ufficio postale accettante.
Requisiti richiesti:
– laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie farmaceutiche;
– iscrizione all’Albo dell’Ordine dei farmacisti, attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando.
Per informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico
i candidati possono rivolgersi all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena – Servizio Gestione e Sviluppo del personale
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– Poliambulatorio III piano (Ufficio Concorsi) – Via del Pozzo
n. 71/B – 41100 Modena – (dal lunedì al giovedì dalle ore 10,30
alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16 – il venerdì dalle ore
10,30 alle ore 13,30).
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Carmen Vandelli
Scadenza: 5 marzo 2009

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
BORSA DI STUDIO
Bando per l’assegnazione di borse di studio, presso
l’Azienda USL di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 92 del 3/2/2009, è
emesso avviso pubblico, per l’assegnazione di una borsa di studio, di Euro 13.824,89 per un anno finalizzata al progetto regionale di vigilanza attiva nell’uso dei farmaci e dei dispositivi
medici “Programma informazione, educazione sanitaria e farmacovigilanza per un uso appropriato dei farmaci” da svolgersi
presso la Farmacia centralizzata – Ospedale Maggiore – Ospedale Bellaria.
I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti: a) laurea
in Farmacia o laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
b) iscrizione alla scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera dell’Università di Bologna o di Modena-Reggio Emilia,
nell’ambito delle attività professionalizzanti del corso.
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale n. 110 del 5/2/2009,
è emesso avviso pubblico, per l’assegnazione di una borsa di
studio, di Euro 16.590,00 per 18 mesi, finalizzata allo studio del
progetto “Impatto traslato sulla popolazione ospedaliera a rischio di un progetto formativo dedicato alla sepsi: effetti su esito clinico e uso delle risorse” (progetto Ghest) da svolgersi
presso il Dipartimento di Neuroscienze – U.O.C. Anestesia e
Rianimazione dell’Ospedale Bellaria.
I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti: a) laurea
in Medicina e Chirurgia (vecchio ordinamento) ovvero laurea
specialistica in Medicina e Chirurgia (nuovo ordinamento) appartenente alla classe 46/S; b) iscrizione all’Albo dell’Ordine
dei medici-chirurghi.

APPALTI
AVVISI DI GARE D’APPALTO
REGIONE EMILIA-ROMAGNA – AGENZIA INTERCENT-ER
APPALTO
Avviso gara telematica per la fornitura di n. 1.250 personal
computer notebook, dispositivi opzionali e servizi connessi
Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione
aggiudicatrice: Intercent-ER – Agenzia regionale di sviluppo
dei mercati telematici – Viale Aldo Moro n. 38, 40127 Bologna
(Italia), tel. 051/283082, fax 051/283084, e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
–
Indirizzo
Internet:
http://www.intercent.it.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione ed informazioni: come sopra.
Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale.
Oggetto dell’appalto: avviso gara telematica, ex art. DPR

I requisiti preferenziali, ai fini della valutazione, sono i seguenti: a) documentata frequenza di ambienti clinici di Anestesia e Terapia intensiva; b) tesi di laurea su argomenti della disciplina di Anestesia e Rianimazione.
I requisiti obbligatori e preferenziali 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 alle attività di che trattasi.
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.
Le domande dovranno 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. 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 saranno assegnate sulla base di graduatorie formulate da apposite Commissioni all’uopo nominate. Le
graduatorie scaturiranno alla 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. 051/6079903-9604-9592-9589)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al
sito Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it, dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
I L DIRETTORE
Cristina Gambetti
Scadenza: 5 marzo 2009

101/02, per la fornitura di n. 1.250 personal computer notebook, dispositivi opzionali e servizi connessi.
Tipo di appalto: forniture – acquisto.
Luogo di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: tutte le PA come L.R. 11/04, art. 19, comma 5 della Regione Emilia-Romagna.
Divisione in lotti: no.
Ammissibilità di varianti: no.
Situazione giuridica: 1) non sussistenza cause esclusione
art. 34 e. 2 e art. 38, DLgs 163/06 e ss.ii.mm.; 2) essere iscritto
per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro imprese –
registri professionali/commerciali Stato di residenza se Stato
dell’UE, ex art. 39, DLgs 163/06; 3) aver adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Condizioni di partecipazione: i soggetti che siano abilitati
al bando di abilitazione inviato al GUCE in data 27/3/2007 per
la categoria 2: acquisto personal computer notebook, classe 2.3
o superiore di cui al paragrafo III.2.2 del bando di abilitazione; i
soggetti che non siano abilitati al bando o abilitati per una diversa categoria/classe, che abbiano i requisiti richiesti nel presente avviso.
Capacità economica e finanziaria: ogni concorrente deve, a
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pena di esclusione, aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari i cui bilanci siano stati approvati al momento della
pubblicazione del bando di abilitazione, un fatturato specifico
non inferiore a quanto previsto nel bando di abilitazione in riferimento alla categoria 2 PC Notebook per la classe 2.3.
Capacità tecnica: come da disciplinare di gara.
Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando
di abilitazione inviato alla GUCE in data 27 marzo 2007, pubblicato sulla GUCE: 2007/S 62-075956 del 29/3/2007.
Termine invio di domanda di partecipazione alla gara: 6
marzo 2009.
Lingua utilizzabile per domande di partecipazione: italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni.
Informazioni complementari: i termini per la richiesta chiarimenti e presentazione documentazione amministrativa sono
indicati nel disciplinare di gara.
È designato quale responsabile del procedimento, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 8 DPR 101/02, la dott.ssa Anna Fiorenza.
Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 4 febbraio 2009
Codice Identificativo di Gara (CIG): 0266467784.
IL DIRETTORE
Anna Fiorenza
Scadenza: 6 marzo 2009

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – AGENZIA INTERCENT-ER
APPALTO
Gara comunitaria a procedura aperta per la fornitura di un
software per la multicanalità e multimedialità (MeM) e di
servizi correlati
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Emilia-Romagna – Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER – Viale Aldo Moro n. 38 – 40127 Bologna –
tel. 051/283082 – fax 051/283084 – e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito Internet: http://www.intercent.it –
sezione “Bandi e Avvisi”.
I.2) Indirizzo presso cui ottenere informazioni, la documentazione amministrativa e per inviare offerte: sito Internet e
indirizzo di cui al punto I.1).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: gara comunitaria a procedura aperta per la fornitura di un software per la
multicanalità e multimedialità (MeM) e di servizi correlati.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: appalto di servizi – categoria
di servizi n. 7 – luogo principale di esecuzione: presso la/e
sede/i del fornitore.
II.1.6) CPV: 30230000; 30236000; 48000000; 48510000;
32260000; 32270000; 32320000; 32400000; 50324000;
72511000; 72514200; 72514300; 72611000.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 700.000,00
IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni: no.
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II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 3 anni.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) cauzione provvisoria, come previsto dall’art. 75, DLgs 163/06 corredata
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto; 2) cauzione definitiva
come previsto dall’art. 113, DLgs 163/06.
III.1.2) Dichiarazione che nei confronti di questa impresa
non sono stati adottati provvedimenti di sospensione
dell’attività imprenditoriale e conseguenti sanzioni interdittive
alla contrattazione con le pubbliche Amministrazioni ed alla
partecipazione a gare pubbliche.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
come da Disciplinare di gara.
III.1.4) Subappalto: sì. Come da Capitolato tecnico.
III.2) Condizioni di partecipazione: i concorrenti dovranno
presentare l’offerta, redatta a pena di esclusione in lingua italiana, in un unico plico non trasparente, chiuso, sigillato con strumenti idonei a garantirne la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmato sui lembi di chiusura sul quale sarà indicata la denominazione del mittente.
Al fine dell’identificazione della provenienza del plico
esso dovrà a pena di esclusione, recare sull’esterno il timbro
dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione, e cioè
la denominazione o ragione sociale e la seguente dicitura “Procedura aperta per la fornitura di un software per la multicanalità
e multimedialità e di servizi correlati”. Nel plico generale dovranno essere inserite n. 3 buste contraddistinte con la lettera A
“Documentazione amministrativa”, lettera B “Offerta tecnica”
e lettera C “Offerta economica”, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.
Nella busta A “Documentazione amministrativa” dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione, e tutta la documentazione indicata dettagliatamente al paragrafo “Modalità di presentazione dell’offerta” del Disciplinare
di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: realizzazione
nell’ultimo triennio (2005-2006-2007) di un fatturato globale
d’impresa, al netto dell’IVA, complessivamente non inferiore a
Euro 1.400.000,00. Si precisa che per ultimo triennio si intende
quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del
bando. In mancanza di detto requisito, per giustificati motivi,
aver realizzato nell’ultimo esercizio finanziario un fatturato
globale, al netto dell’IVA, pari ad Euro 700.000,00. Si precisa
che per ultimo esercizio finanziario si intende quello il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del
bando di gara. In caso di R.T.I. o Consorzio il requisito deve essere raggiunto sommando i fatturati delle singole imprese, fermo restando che la mandataria deve possedere almeno il 60%
del requisito in argomento.
Sezione IV: Procedura
IV. 1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del DLgs 163/06.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte/domande
di partecipazione: 25/3/2009 ore 12.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine fissato per la
presentazione dell’offerta.
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VI.3) Informazioni complementari: è consentito
l’avvalimento, a norma dell’art. 49 del DLgs 163/06, con le modalità previste dal paragrafo “Avvalimento” del Disciplinare di
gara.
I partecipanti, con la presentazione delle domande di partecipazione, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del DLgs 196/03 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e per gli adempimenti successivi all’aggiudicazione.
È consentita l’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta, purché ritenuta congrua e vantaggiosa.
Chiarimenti: tassativamente via fax al numero 051/283084,
entro e non oltre le ore 12 del 12/3/2009.
Referenti per informazioni: Roberto Laghi – Agenzia Intercent-ER (aspetti giuridico-amministrativi) tel. 051/283435,
e-mail: rlaghi@regione.emilia-romagna.it; Maurizio Coppari –
Lepida SpA (aspetti tecnici) – tel. 051/6395204, e-mail: maurizio.coppari@lepida.it.
Data di invio del bando alla G.U.U.E.: 30/1/2009.
Codice identificativo di gara (CIG): 0265508022.
IL DIRETTORE
Anna Fiorenza
Scadenza: 25 marzo 2009

occupante è titolare dei diritti stabiliti dalla L.R. 24/01, per
quanto attiene ai canoni da applicarsi e e al diritto di permanenza.
Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 73.000,00 al netto degli oneri fiscali. Gli aumenti non potranno essere inferiori a
Euro 500,00.
Scadenza presentazione offerte: entro le ore 12
dell’11/3/2009.
Il bando integrale contenente le modalità per la partecipazione alla gara, nonché planimetrie e documentazione inerente
agli immobili possono essere consultati presso il Comune di Civitella di Romagna, Settore Amministrativo – Affari generali –
Servizio Segreteria negli orari d’apertura al pubblico (tel. 0543
984319), e presso l’Azienda Casa della Provincia di Forlì-Cesena, Ufficio Gestione patrimoniale e Vendite, Viale Matteotti
n. 44 – Forlì, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (tel.
0543/451090-451080); per la consultazione e il ritiro del bando, nonché per il ritiro dei modelli di autocertificazione da presentare per l’ammissione all’asta e del facsimile di offerta, gli
interessati potranno rivolgersi al Servizio Segreteria del Comune o all’ACER Forlì-Cesena, negli orari d’apertura al pubblico,
oppure visitare il sito Internet del Comune di Civitella di Romagna: www.comune.civitella-di-romagna.fo.it o il sito web di
ACER: www.aziendacasa.fc.it.
I L R ESPONSABILE DEL S ETTORE
Sabrina Aleotti
Scadenza: 11 marzo 2009

COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA (Forlì-Cesena)
APPALTO

COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA (Bologna)
APPALTO

Bando d’asta pubblica vendita immobili di proprietà comunale

Vendita area fabbricabile in località Osteria Nuova. Avviso
di asta deserta e secondo esperimento d’incanto

Il Responsabile del Settore amministrativo Affari generali
in esecuzione della delibera di Consiglio comunale n. 62 del
29/11/2006 e della delibera di Consiglio comunale n. 9 del
23/1/2009 rende noto che alle ore 12,30 del 12 marzo 2009, nella residenza comunale davanti alla Commissione competente,
si procederà all’asta pubblica con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base d’asta, secondo quanto previsto dall’art. 73 lett. c) del RD 23/5/1924, n. 827 e dall’art. 8 e
segg. del regolamento comunale per l’alienazione dei beni immobili, approvato con delibera di C.C. n. 34 del 16/4/1998, per
la vendita dei seguenti immobili siti nel comune di Civitella di
Romagna di proprietà comunale:
– Lotto 1). Appartamento e garage di pertinenza, sito in Civitella di Romagna Via Martiri Partigiani n. 10, identificati
presso l’Agenzia del Territorio di Forlì – Comune di Civitella di Romagna – C.F. foglio 71 mappale 405 sub. 24 cat. A/4
cl. 3 vani 5.5 RC. Euro 249,97, e foglio 71 mappale 405 sub.
7 cat. C/6 cl. 2 18 mq. RC. Euro 39,97; l’alloggio al piano
terzo, superficie commerciale di mq. 98,56. Compresi i diritti pro quota sulle parti comuni. L’immobile è attualmente assegnato in locazione. Si rammenta che il nucleo occupante è
titolare dei diritti stabiliti dalla L.R. 24/01, per quanto attiene
ai canoni da applicarsi e al diritto di permanenza. Il prezzo
base d’asta è fissato in Euro 74.000,00 al netto degli oneri fiscali. Gli aumenti non potranno essere inferiori a Euro
500,00.
– Lotto 2). Appartamento e garage di pertinenza, sito in Civitella di Romagna Via Martiri Partigiani n. 10, identificati
presso l’Agenzia del Territorio di Forlì – Comune di Civitella di Romagna – C.F. foglio 71 mappale 259 sub. 21 cat. A/4
cl. 3 vani 5.5 RC. Euro 249,97, e foglio 71 mappale 259 sub.
9 cat. C/6 cl. 2 15 mq. RC. Euro 33,31, l’alloggio al piano secondo per una superficie commerciale di mq. 94,44. Compresi i diritti pro quota sulle parti comuni. L’immobile è attualmente assegnato in locazione Si rammenta che il nucleo

I esperimento: asta deserta per mancanza di offerte entro le
ore 13 del 28/11/2008.
Nuovo esperimento: area fabbricabile in Ozzano
dell’Emilia – loc. Osteria Nuova – per realizzazione di residenze civili – Catasto terreni del Comune di Ozzano dell’Emilia,
foglio 23, partic. nn. 250 di mq. 1861 et 1233 di mq. 410, per un
totale di mq. 2271 – Capacità edificatoria pari a mq. 770,00, di
superficie utile.
Prezzo a base d’asta: Euro 450.000,00 + IVA e spese
d’asta.
Il relativo bando d’asta è depositato presso il Servizio Valorizzazione strategica (tel. 051/791361) – Via della Repubblica n. 10 – Ozzano Emilia (BO) e sul sito Internet: www.comune.ozzano.bo.it.
Le offerte devono essere presentate entro le ore 12 del
14/3/2009.
L’apertura delle buste avverrà il 17/3/2009 alle ore 10 presso il Municipio.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Maurizio Bergami
Scadenza: 14 marzo 2009

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 10,30 del
26/3/2009 c/o vedi punto I.1).
Sezione VI: Altre informazioni

COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA (Bologna)
APPALTO
Vendita area fabbricabile in località Palazzo Bianchetti.
Avviso di asta deserta e secondo esperimento d’incanto
I esperimento: asta deserta per mancanza di offerte entro le
ore 12 del 6/12/2008.
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Nuovo esperimento: area fabbricabile sita in Ozzano
dell’Emilia – località Palazzo Bianchetti – destinata alla realizzazione di residenze civili – distinta al catasto terreni del Comune di Ozzano dell’Emilia, foglio 34, part. n. 968 di mq. 980 –
nonché aree distinte al foglio 34, part. nn. 970, 971 e 972 per un
totale di mq. 1988, destinate alla realizzazione di standard di
viabilità, parcheggi e verde pubblico fino alla concorrenza della
quota di 680/986 – Capacità edificatoria pari a mq. 680,00 di
superficie utile.
Prezzo a base d’asta: Euro 750.000,00 + IVA e spese
d’asta.
Il bando d’asta è depositato presso il Servizio Valorizzazione strategica (tel. 051/791361) – Via della Repubblica n. 10 –
Ozzano Emilia (BO) e sul sito Internet: www.comune.ozzano.bo.it.
Le offerte devono essere presentate entro le ore 12 del
14/3/2009.
L’apertura delle buste avverrà il 17/3/2009 alle ore 10,30
presso il Municipio.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Maurizio Bergami
Scadenza: 14 marzo 2009

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (Forlì-Cesena)
APPALTO
Avviso d’asta pubblica per la vendita dell’immobile comunale denominato “Ex scuola materna Ribano” – II esperimento

AVVISI DI AGGIUDICAZIONE LAVORI
REGIONE EMILIA-ROMAGNA – AGENZIA INTERCENT-ER
ESITO
Esito di gara relativa alla procedura aperta per
l’acquisizione di servizi previsti nel progetto RER E-Citizen
per la riduzione del Knowledge Divide nel territorio regionale
Ente appaltante: Intercent-ER – Agenzia regionale di Svi luppo dei mercati telematici della Regione Emilia-Romagna –
Viale Aldo Moro n. 38 – 40127 Bologna – tel. (+39)
051/283081 – fax (+39) 051/283084 – e-mail: intercenter@re gione.emilia-romagna.it.
Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’acquisizione
di servizi previsti nel progetto RER E-Citizen per la riduzione
del Knowledge Divide nel territorio regionale.
Numero di offerte ricevute: 5.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 25/11/2008.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
Aggiudicatario: raggruppamento temporaneo di impresa
formato dalla Società Centro Studio e Lavoro “La Cremeria”
Srl di Cavriago (RE) mandataria, Jack Blutharsky Group Srl di
Bologna (mandante) e Netribe Srl di Reggio Emilia (mandan te).
Importo di aggiudicazione: Euro 290.000,00 (IVA compre sa).
IL DIRETTORE
Anna Fiorenza
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Il Responsabile del Settore Pianificazione territoriale e
Ambiente rende noto che il 18 marzo 2009, alle ore 10, presso la
residenza municipale, in Savignano sul Rubicone, Piazza Borghesi n. 9, avrà luogo la seconda asta con il metodo delle offerte
segrete, ai sensi dell’art. 73, lett. c) e 76, comma 2 del RD
827/1924, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, per la
vendita dell’immobile appartenente al patrimonio disponibile
del Comune di Savignano sul Rubicone, denominato “Ex scuola materna Ribano” e di seguito identificato come:
– immobile censito al NCEU del Comune di Savignano sul
Rubicone, al foglio n. 20, mappale 77, cat. A/3, Cl. 5, Cons.
10,5, sup. cat. 370 R.C. 1.030,33, ed insistente su area identificata al NCT di detto Comune al foglio n. 20, mappale n. 77,
ente urbano di mq. 690, area urbanisticamente inserita in
“Zona E3” – Ambito agricolo di rilievo paesaggistico.
L’immobile viene venduto a corpo nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova.
Prezzo a base d’asta: Euro 351.000,00.
Termine presentazione delle offerte: entro e non oltre le ore
13,30 del 17 marzo 2009.
Deposito cauzionale: 10% dell’importo a base d’asta Euro
35.100,00.
Il bando ed i relativi allegati sono pubblicati all’Albo pretorio del Comune e sul sito Internet: www.comune.savignano-sul-rubicone.fo.it.
Ai sensi della Legge 241/90 e succ. mod. il responsabile del
procedimento è l’arch. Gilberto Versari (tel. 0541/809604 – fax
0541/941052).
I L R ESPONSABILE DEL S ETTORE
Gilberto Versari
Scadenza: 17 marzo 2009

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE (Bologna)
ESITO
Esito procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1/1/2009 – 31/12/2011
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Pietro
in Casale, Via Matteotti n. 154 – 40018 San Pietro in Casale
(BO) – tel. 051/6669511 – fax 051/817984 – e-mail: urp@comune.san-pietro-in-casale.bo.it – sito Internet: www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it.
2) Oggetto: servizio di tesoreria del Comune di San Pietro
in Casale per il periodo 1/1/2009 – 31/12/2011 – Categoria di
servizi: 6 b Allegato IIA del DLgs 163/06 CPV.
3) Entità dell’appalto: servizio gratuito.
4) Pubblicazione bando: 29/10/2008, n. 181 parte terza.
5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base dei criteri stabiliti nel bando di gara.
6) Aggiudicatario: Unicredit Banca SpA.
7) N. di offerte ricevute: 2.
I L DIRETTORE
Daniela Tedeschi

ISTITUTO “EMILIO BIAZZI” – IPAB – STRUTTURA
PROTETTA – CASTELVETRO PIACENTINO (Piacenza)
ESITO
Avviso di postinformazione di cui all’art. 65 del DLgs
163/06 e s.m.i. (in pubblicazione all’Albo pretorio dal
29/1/2009 all’1/3/2009)
Si rende noto che la procedura aperta esperita in data 21
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gennaio 2009 per l’affidamento della gestione dei servizi assistenziali di n. 2 nuclei di Casa Protetta e del Centro diurno semiresidenziale e delle attività di animazione di questo Istituto –
appalto di servizi di cui all’Allegato IIB – Categoria di servizi
n. 25 – Servizi sanitari e sociali – CIG 0213358496 – ha avuto il
seguente esito: procedura di aggiudicazione: procedura aperta
ai sensi dell’art. 3, comma 37, DLgs 163/06.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83, DLgs 163/06.
Importo presunto: Euro 1.154.000,00 IVA esclusa, oltre
Euro 12.000,00 IVA esclusa quali oneri per la sicurezza non
soggetti al ribasso.
Offerte presentate: n. 6.
Offerte ammesse: n. 5.
Aggiudicataria: R.T.I. formato da Aurora Cooperativa Sociale Onlus (impresa capogruppo) Via Verdi n. 27/b – 43100

Parma e Cooperativa Sociale Coopselios S.C. (impresa mandante) Via M.K. Ghandi n. 3 – Reggio Emilia, che ha presentato
un importo d’offerta in valore assoluto pari a Euro
1.074.409,00 esclusi i costi per la sicurezza computati a parte
per complessivi Euro 12.000,00, riportando un punteggio complessivo di punti 88,60/100 così suddivisi: offerta tecnico qualitativa punti 58,60/70, prezzo punti 30/30. Organo competente
per le procedure di ricorso: TAR Parma. Verbali di gara approvati e aggiudicazione definitiva con deliberazione di Consiglio
n. 2 del 28 gennaio 2009.
Avviso pubblicato all’Albo pretorio e sito Internet del Comune di Castelvetro Piacentino, su sito Internet della Provincia
di Piacenza, sul SITAR Emilia-Romagna e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Linda Tinelli

18-2-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 23

51

52

18-2-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 23

18-2-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 23

53

54

18-2-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 23

18-2-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 23

55

56

18-2-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 23

18-2-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 23

57

58

18-2-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 23

18-2-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 23

59

60

18-2-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 23

18-2-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 23

61

62

18-2-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 23

18-2-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 23

63

64

18-2-2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 23

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
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