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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SETTORE
FUNZIONAMENTO E GESTIONE
Avviso di selezione per un incarico professionale di lavoro
autonomo da attivarsi presso una Struttura speciale dell'Assemblea legislativa
L’Assemblea legislativa regionale intende stipulare un contratto di lavoro autonomo, con soggetti esterni in possesso di
adeguata professionalità, per lo svolgimento di un incarico di prestazione professionale presso una Struttura speciale.
Le informazioni relative alle attività ed ai progetti da svolgere sono riportate nella scheda che segue, parte integrante
e sostanziale del presente avviso, consultabile anche all’indirizzo:
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-Recruiting/default.aspx?CodEnte=AL al punto “Altre forme di collaborazione”.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata con modalità esclusivamente telematica.
Coloro che sono interessati devono far pervenire la candidatura, (pena l’irricevibilità), entro e non oltre le ore 13 del 26/8/2022.
Dopo tale termine non sarà possibile procedere alla compilazione, alla modifica e all’invio della domanda.
Il candidato deve compilare la domanda accedendo alla modulistica online della Regione Emilia-Romagna, raggiungibile
dal sito istituzionale dell’Ente www.regione.emilia-romagna.
it, seguendo il percorso: “Leggi Atti Bandi”, “Bandi e Concorsi
- Opportunità di lavoro in Regione/Concorsi” – “Concorsi e opportunità di lavoro sul sito dell’Assemblea legislativa”, “Altre
forme di collaborazione”, - http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/ - al link relativo alla presente procedura.
Per accedere al sistema sono necessarie credenziali di persona fisica SPID L2 (https://www.spid.gov.it/) oppure la CIE (carta
di identità elettronica) o la CNS (carta nazionale dei servizi). Si

raccomanda di richiedere le credenziali con adeguato anticipo
rispetto ai termini previsti per la presentazione della candidatura, al fine di minimizzare il rischio di non riuscire ad ottenere le
suddette credenziali in tempo utile.
Per la partecipazione alla selezione il candidato deve essere in possesso di una casella di posta elettronica ordinaria e di
una casella di posta elettronica certificata (PEC). Nel modulo di
domanda online sono fornite tutte le istruzioni per la corretta compilazione della candidatura.
Non saranno ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quella indicata.
La domanda di partecipazione, da compilare esclusivamente
all’indirizzo web suindicato, deve contenere il Curriculum vitae in
formato europeo firmato digitalmente o debitamente sottoscritto.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs.n.196 del 30/6/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
La selezione sarà operata sulla base dei criteri individuati
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 421/2017 adottata
secondo quanto disposto dall’art. 20 L.R. n. 11/2013 e ss.mm.ii.
L’incarico è di natura fiduciaria: non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.
Gli esiti del presente avviso verranno resi noti con pubblicazione all’indirizzo Internet http://wwwservizi.regione.
emilia-romagna.it/e-recruiting/default.aspx?CodEnte=AL
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico con provvedimento motivato, in caso di esito
positivo dell’accertamento preliminare nei confronti del personale interno esperito ex comma 6, lett. b art. 7 D.Lgs. 165/2011.
La durata massima del procedimento è di 90 giorni dalla pubblicazione nel BURERT del presente avviso.
La responsabile del procedimento dott.ssa Lea Maresca.
La Responsabile del Settore
Lea Maresca
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SCHEDA N. 6
STRUTTURA: GRUPPO FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI

Tipologia dell’Incarico (studio/ricerca/consulenza)

Consulenza

OGGETTO

Supporto per lo svolgimento e la gestione della
comunicazione istituzionale e delle relazioni
comunicative interne ed esterne. Redazione di
comunicati stampa e di altri testi.

Descrizione attività e modalità di realizzazione

Redazione di comunicati stampa sui temi
dell’attività del gruppo assembleare regionale di
Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni.
Redazione di discorsi istituzionali.
Redazione di sintesi di atti legislativi e atti
amministrativi complessi.
Supporto all’attività istituzionale in materia di
comunicazione.

Durata prevista dell’incarico

Dal 1/10/2022 al 31/12/2022

Titoli di studio richiesti

Laurea Magistrale (o equivalente) in giornalismo
e conseguimento master di secondo livello in
giornalismo.

I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri devono essere
corredati dal provvedimento di riconoscimento o
equiparazione previsto dal nostro ordinamento
Esperienze professionali richieste

Iscrizione all’albo regionale dei
professionisti da almeno 15 anni.

giornalisti

Avranno carattere preferenziale nella selezione i
profili con le seguenti caratteristiche aggiuntive:
-

-

esperienze lavorative presso testate
giornalistiche ed emittenti radiotelevisive.
Esperienze all’interno di uffici stampa di
esponenti o organizzazioni politiche.
Esperienze all’interno di uffici stampa di
aziende ed associazioni organizzatori di
eventi.
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Altre competenze richieste (es. conoscenza di una lingua
straniera, applicativi informatici)

Conoscenza dei principali applicativi Microsoft e
delle principali piattaforme di Social Network.
Lingua: conoscenza della lingua inglese (livello
intermedio/Avanzato) e di almeno una seconda
lingua (livello intermedio/Avanzato).

Compenso lordo complessivo

€ 2.368,41

Step di pagamento

Tranche da concordare.

Viale A. Moro, 50 – 40127 Bologna – Tel. 051 5275571 – 051 5275199
e-mail: marco.lisei@regione.emilia-romagna.it
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarichi temporanei di Dirigente medico - Disciplina:
Medicina fisica e Riabilitazione per esigenze dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara
in attuazione alla determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 476 del 20/7/2022 esecutiva
ai sensi di legge, è bandita pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi temporanei di:
Dirigente Medico - Disciplina: Medicina Fisica e Riabilitazione
per esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio tenuto conto della necessità di verificare, in capo agli aspiranti, oltre
alle conoscenze di base della disciplina, anche le competenze e
le esperienze acquisite nell’ambito della riabilitazione intensiva
ospedaliera rivolta alla presa in carico di persone affette da gravi Cerebrolesioni acquisite, disabilità secondarie a lesioni del
sistema nervoso centrale e periferico; in particolare come responsabile di progetti riabilitativi individuali e nell’ambito del team
interprofessionale.
Valutata inoltre l’opportunità di prevedere, ai fini della formulazione delle graduatorie finali, anche l’espletamento di apposito
colloquio teso ad accertare, in capo agli aspiranti ed in relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda, oltre alle conoscenze
di base della disciplina, anche l’esperienza maturata nei seguenti ambiti:
“competenze ed esperienze acquisite nell’ambito della riabilitazione intensiva ospedaliera nella presa in carico di persone
affette da gravi Cerebrolesioni acquisite,mielolesioni e disabilità
secondarie a lesioni del sistema nervoso centrale e periferico, in
particolare come responsabile di progetti riabilitativi individuali
e nell’ambito del team interprofessionale nonché le competenze ed esperienze acquisite nella gestione riabilitativa delle
problematiche correlate alla malattia COVID lungo l’intero percorso di cura”.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di
espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 483/1997,
dal D.M. 30/1/1998, dal D.M. 31/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni.
Requisiti specifici di ammissione:
A) Laurea in Medicina e Chirurgia;
B) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente o affine ai sensi del D.M. 30/1/1998,
D.M. 31/7/2002 e successive modificazioni e integrazioni. A tal
fine si precisa che le scuole equipollenti a Medicina Fisica e Riabilitazione sono le seguenti:
-

Terapia fisica e riabilitazione

-

Fisioterapia

-

Medicina fisica e riabilitazione

-

Fisiochinesiterapia

-

Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromotoria

-

Chinesiterapia, fisioterapia e ginnastica medica in ortopedia

-

Fisiochinesiterapia ortopedica

-

Chinesiterapia
Riabilitazione e ginnastica medica ortopedica
Medicina Fisica e riabilitativa
Ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 483/1997 integrato con D.P.R.
n. 156 del 9/3/2000, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in disciplina affine ai sensi del
D.M. 31/1/1998 e s.m.i.. A tal fine sono riconosciute affini
alla disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione le seguenti discipline:
- Geriatria ed equipollenti
- Medicina dello Sport ed equipollenti
- Reumatologia ed equipollenti
- Ortopedia e Traumatologia ed equipollenti
- Neurologia
Il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del D.P.R 483/1997 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto a tempo indeterminato già ricoperto alla predetta data.
Ai sensi dell’art. 1, comma 547 e 548, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 come integrato dall’art. 5 bis comma 1 lett. a)
del D. L. 162/2019 convertito in L. 8/2020 è previsto:
547. A partire dal terzo anno di formazione specialistica, i
medici regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica
disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime
procedure, in graduatoria separata.
548. L’eventuale assunzione a tempo dei medici di cui al
comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative
graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già
specialisti alla data di scadenza del bando.
C) Iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione europea consente la partecipazione, fermo restando
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione
in servizio. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Gli aspiranti agli incarichi temporanei dovranno inoltre essere
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del D.P.R. 483/1997.
Modalità per la presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica connettendosi al seguente link:
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/
login-concorsiweb/pxloginconc_grurer90901.html
e cercando l’AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
TEMPORANEI DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE PER ESIGENZE
DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riassuntivo del contenuto
della domanda presentata.
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, tramite file formato.pdf, la copia digitale di:
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a) un documento di riconoscimento legalmente valido;
b) un dettagliato curriculum formativo-professionale in lingua
Italiana; la valutazione del curriculum formativo – professionale
non riguarderà i titoli di carriera, accademici e di studio, in quanto
questi ultimi dovranno essere documentati mediante compilazione delle pagine on-line secondo le istruzioni in esse contenute;
c) eventuali pubblicazioni edite a stampa;
d) eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.;
e) le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e
con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n.445, relative ai titoli sopra elencati alle lettere c) e d).
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L’Azienda non assumerà responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione
di cambiamento di domicilio, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dalla selezione.
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni, che non potranno
più essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione nel
merito, deve presentare in allegato alla domanda on line e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00
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.
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, allegata e 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, le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva per periodo di attività svolta quale borsista, di
docente, di incarichi libero – professionali, etc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
Si rammenta infine che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di accertamento di dichiarazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art 75 del
DPR 445/2000, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le previste conseguenze penali.
Le graduatorie saranno predisposte da apposita commissione composta da un Presidente, da n. 2 componenti in qualità di

esperti, individuati dal Direttore della Direzione Gestione Operativa, e da un dipendente amministrativo con funzioni di segretaria.
Le graduatorie scaturiranno dalla valutazione dei titoli e
del colloquio; in particolare verranno redatte due graduatorie:
- una graduatoria relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando;
- una graduatoria relativa ai candidati che, alla data di scadenza del bando, non siano ancora in possesso del diploma di
specializzazione, ma iscritti almeno al terzo anno di formazione specialistica.
La Commissione formulerà la graduatoria sulla base della
valutazione di titoli e del colloquio tenuto conto dei seguenti
punteggi:
- 20,000 punti per i titoli
- 20,000 punti per il colloquio
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti (art.
27 D.P.R. 483/97):
titoli di carriera: 10;
titoli accademici e di studio: 3;
pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) Servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o
le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 483/97
1. Servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno.
2. Servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno.
3. Servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del
25 e del 50 per cento.
4. Servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi
di cui sopra aumentati del 20 per cento.
b) Servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno.
Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche
amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di
straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di
volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo
comma dell’articolo unico del decreto legge 23 dicembre 1978,
n. 817, convertito, con modificazioni della legge 19 febbraio 1979,
n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze
armate nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 22 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto
per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie
e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a
quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a
tempo definito. I relativi certificati di servizio devono contenere
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l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie
pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a
quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i
punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10
luglio 1960, n. 735.
Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini
della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.
Titoli accademici e di studio:
- specializzazione nella disciplina oggetto del concorso punti 1,00
- specializzazione in una disciplina affine punti 0,50
- specializzazione in altra disciplina punti 0,25
- altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs. 257/91,
anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata
con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.
Ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 368/99 il periodo di formazione specialistica è valutato fra i titoli di carriera come servizio
prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo
della durata del corso di studi. Ciò a decorre dall’anno accademico 2006/2007.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'articolo 11.
In relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda, nell’ambito
del curriculum formativo professionale, verranno particolarmente
valorizzata le esperienze acquisite negli ambiti sopra specificati.
La valutazione dei titoli sarà limitata ai soli candidati idonei al colloquio e verrà effettuata dopo lo svolgimento, da parte
della Commissione, della prova stessa.
Il colloquio sarà teso ad accertare, oltre alle conoscenze di base della disciplina, anche le competenze e le esperienze acquisite
nell’ambito della riabilitazione intensiva ospedaliera rivolta alla
presa in carico di persone affette da gravi Cerebrolesioni acquisite, disabilità secondarie a lesioni del sistema nervoso centrale e
periferico; in particolare come responsabile di progetti riabilitativi individuali e nell’ambito del team interprofessionale.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.
La data e la sede di espletamento del colloquio saranno pubblicate sul sito aziendale https://at.ospfe.it/bandi-di-concorso/
avvisi-pubblici alla voce: concorsi/calendario espletamento prove, concedendo ai candidati un preavviso di almeno 10 giorni.
Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione,
sono tenuti a presentarsi, per sostenere il colloquio, senza alcun

altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati nel sito aziendale, muniti di valido documento di riconoscimento non scaduto
di validità. La mancata presentazione nella data ed orario indicati equivarrà a rinuncia.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da incaricato munito di delega, previo
riconoscimento di identità personale, entro i termini di validità
della graduatoria. Decorsi tali termini, l’Amministrazione procederà allo smaltimento della domanda di partecipazione e della
documentazione ad essa allegata.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi alla Struttura Semplice Dotazione Organica e Procedure
di Reclutamento - Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, Corso Giovecca n.203 - 44121 Ferrara - tel.
0532/236961-236965-238608 email concorsi@ospfe.it. Il bando
può altresì essere consultato su INTERNET all’indirizzo: https://
at.ospfe.it/bandi-di-concorso/avvisi-pubblici.
Il Direttore
Luigi Martelli
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di Ematologia
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2316 del 29/7/2022, su delega del
Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i., questa Azienda Sanitaria
Locale procederà alla predisposizione di una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato in qualità di
Dirigente Medico - disciplina: Ematologia - Ruolo: Sanitario
- Profilo professionale: Dirigente Medico - Area Medica e delle
Specialità Mediche.
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio tenuto conto della necessità di ricercare nei candidati il possesso di
specifiche conoscenze, competenze ed esperienze nella disciplina specialistica con particolare riferimento alle seguenti aree:
trattamento delle oncoemopatie del paziente anziano e/o fragile,
scelta dei corretti programmi chemio-immunoterapici, gestione
della terapia di supporto.
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1) Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
c) idoneità lavorativa alle mansioni specifiche della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato
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prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex
art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico Competente.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione in Ematologia ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine secondo le tabelle dei decreti
ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni
ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del D.P.R.
n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
alla data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla
predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende
UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza; Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge
30/12/2018, n. 145 come modificato dalla L. 28/2/2020, n. 8, di
conversione del D.L. 30/12/2019, n. 162, a partire dal terzo anno
del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari
regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica
disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime
procedure, in graduatoria separata. L'eventuale assunzione a tempo determinato dei medici e dei medici veterinari di cui al comma
547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
e all'esaurimento della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti - a eccezione di quanto precisato alla
lettera b) del punto 2 del presente bando relativamente al requisito del diploma di specializzazione - devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi
al sito Internet: www.auslromagna.it seguendo il percorso > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni >
Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per assunzioni a tempo
determinato, con riferimento al presente avviso compilando lo
specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al
precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail
con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, nel qual
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.

La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati al colloquio.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione
è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande
e con modalità diverse da quella sopra specificata e deve avvenire
entro e non oltre le ore 23.59 del 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno
sia festivo il termine si intende prorogato alle ore 23.59 del primo giorno successivo non festivo.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle
ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali questa Azienda non assume
responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
4) Dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
- le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili
solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’azienda USL della Romagna
da parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, preferibilmente secondo il
modello proposto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consente infatti a questa Azienda e alla
Commissione di valutazione di disporre di tutte le informazioni
utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto
a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per
una corretta valutazione.
L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e,
oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente
conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci.
Nello specifico, nella compilazione della domanda online e
del curriculum:
- le dichiarazioni relative ai titoli presentati come requisiti
necessari per l’ammissione, devono essere rese nella sezione “Requisiti” della domanda online, e il candidato dovrà indicare, con
riferimento ai titoli di studio, l’Università di conseguimento, la
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data, la durata legale del corso. I soggetti iscritti all’ultimo anno
della scuola di specializzazione nonché, con riferimento ai corsi
di durata quinquennale, al penultimo anno dovranno specificatamente dichiararlo, indicando la data presunta di conseguimento
del relativo titolo. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza certificata dalla competente
autorità e gli estremi di tale provvedimento dovranno essere indicati nella domanda online. Le dichiarazioni relative agli ulteriori
titoli di studio, etc. di cui il candidato è in possesso, possono essere rese nel curriculum da allegare alla domanda online, avendo
cura di indicare la struttura presso la quale sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di conseguimento, la durata
legale del corso;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 257/91 (prima dell’anno accademico
2006/2007) o del D.Lgs. 368/99 (a partire dall’anno accademico
2006/2007) devono essere rese nella domanda online nella sezione
“Titoli di carriera” indicando la denominazione della specializzazione, l’Università di conseguimento, la durata legale del corso
di studio e l’anno di immatricolazione;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica in corso devono essere rese nella domanda online nella sezione
“Titoli di carriera” indicando la denominazione della specializzazione, l’Università, la durata legale del corso di studio, l’anno
di immatricolazione, l’anno a cui si è iscritti (quarto o quinto) e
la data in cui è previsto il conseguimento del titolo;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di
dipendenza, presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, o servizi equiparati, in qualità di Dirigente Medico, devono essere rese nella
procedura online nella sezione “Titoli di carriera” e devono contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio
è prestato, la disciplina ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o con
orario ridotto (in questo caso specificare la percentuale); il candidato dovrà decurtare gli eventuali i periodi di aspettativa senza
assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi art. 23 DPR
483/1997, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità
competenti entro la data di scadenza per il termine utile per la
presentazione delle domande, devono essere rese nella procedura
online nella sezione “Titoli di carriera”; gli interessati dovranno
specificare, oltre a tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento; nel
caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum da allegare alla
domanda on line;
- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, se svolti come ufficiale medico, sono dichiarabili, ai
sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 10/12/1997, n. 483, nella procedura online nella sezione “Titoli di carriera”;
- le attività svolte presso Enti e Aziende Private, le attività
svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, sono dichiarabili nel curriculum
da scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni
> Avvisi per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al
presente avviso, da allegare alla procedura online; il candidato

dovrà specificare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo professionale/posizione funzionale e l’eventuale
disciplina di inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la data di inizio e la data di termine, l’impegno
orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di
cura con rapporto di dipendenza o libera professione, o altra
tipologia, se la struttura non è accreditata e/o convenzionata, dovranno essere rese nel curriculum da scaricare dal sito www.
auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi per assunzioni a
tempo determinato, con riferimento al presente avviso, da allegare alla procedura online;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze
degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
privati, possono essere rese nel curriculum da scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente avviso,
da allegare alla procedura online; è necessario che l’aspirante
indichi l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede, la posizione
funzionale e la disciplina di inquadramento, la data di inizio e di
termine, se trattasi di servizio a tempo pieno o a impegno orario
ridotto, in questo caso indicare l’impegno medio;
- le dichiarazioni relative all’attività ambulatoriale interna
prestata a rapporto orario ai sensi dell’art. 21 DPR 483/97 devono essere rese all’interno del curriculum da scaricare dal sito
www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi per assunzioni
a tempo determinato, con riferimento al presente avviso, da allegare alla domanda online e devono contenere: denominazione
azienda in cui è stato prestato, branca di appartenenza, orario settimanale svolto, data di inizio e di termine;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento potranno essere rese nel curriculum da scaricare dal sito
www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi per assunzioni a
tempo determinato, con riferimento al presente avviso da allegare
alla procedura e dovranno contenere: la denominazione dell’ente che organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di
ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica finale
o con assegnazione di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da
enti pubblici potranno esser rese nel curriculum da scaricare dal
sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente avviso da
allegare alla procedura e dovranno contenere: denominazione
dell’ente che ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore effettive di lezione svolte;
- il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione nella sezione “Riepilogo”, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 20 della legge 5/2/1992, n. 104, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, per l'espletamento dell’eventuale
colloquio o prova selettiva.
5) Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
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- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- il curriculum (utilizzare il modello di curriculum scaricabile dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale
>Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi
per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente
avviso (nella sezione “Curriculum formativo e professionale”),
che deve essere datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di
notorietà; curricula in formati diversi potrebbero non essere valutati in quanto non correttamente compilati;
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, edite a
stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli scientifici”);
- provvedimenti relativi al riconoscimento di titoli di studio
e di servizi prestati all’estero (nella sezione “Curriculum – altra
documentazione”);
- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato
di invalidità e sua percentuale e eventuale necessità di ausili o
tempi aggiuntivi per lo svolgimento dell’eventuale colloquio o
prova selettiva in relazione al proprio handicap ai sensi dell’art.
20 della Legge 104/1992;
6) Ammissione e convocazione dei candidati
Tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di
partecipazione, nei termini sopra indicati, sono ammessi con riserva alla presente procedura. L’eventuale successiva instaurazione
del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del possesso
dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento
alla data di scadenza dello stesso oltre che alla data di instaurazione del rapporto di lavoro. In particolare per i candidati iscritti
al corso di specializzazione l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata inoltre all’effettivo conseguimento del
suddetto diploma prima dell’instaurazione del rapporto stesso.
Con avviso che sarà pubblicato dal giorno 30/8/2022 sul sito
Internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi
pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento alla presente procedura, saranno resi noti il giorno, l’ora e il luogo
in cui i candidati ammessi con riserva sono convocati per l’effettuazione del colloquio. Tale comunicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna convocazione individuale.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di
valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, non
scaduto di validità, senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo
ed ora specificati nell’avviso di cui sopra. La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia
alla procedura, quale ne sia la causa.
7) Graduatoria
Un’apposita Commissione - composta da un presidente, da
due membri, coadiuvata, con funzioni di segretario verbalizzante, da una figura amministrava - formula la graduatoria sulla base
della valutazione dei titoli e del colloquio, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e tenuto conto del
diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio previsto delle vigenti disposizioni normative.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso

del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati iscritti al corso di specializzazione alla data di scadenza del bando.
Verrà prioritariamente utilizzata la graduatoria dei candidati in possesso del titolo di specializzazione alla data di scadenza
del bando.
In particolare, per i candidati iscritti al corso di specializzazione alla data di scadenza del bando, l’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro è comunque subordinata all’effettivo conseguimento del titolo di specializzazione prima dell’instaurazione
del rapporto stesso.
La Commissione dispone dei seguenti punteggi:
a) titoli punti 20
b) colloquio punti 20
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.
I punteggi dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
Si precisa che la Commissione potrà riservarsi di valutare i
titoli successivamente al colloquio e limitatamente ai candidati
giudicati idonei, non esaminando i titoli dei candidati che non si
presenteranno alla prova e/o che non raggiungeranno un punteggio di sufficienza al colloquio.
Nella valutazione dei titoli e nel colloquio la Commissione
verificherà e valuterà nei candidati il possesso di specifiche conoscenze, competenze ed esperienze nella disciplina specialistica
con particolare riferimento alle specifiche aree/ambiti di attività
indicati nella prima pagina del presente bando.
In caso di numero elevato di candidati la Commissione potrà prevedere, in alternativa al colloquio, di sottoporre i candidati
ad altra prova selettiva.
Le graduatorie finali sono immediatamente efficaci e saranno pubblicate nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Dalla
data di pubblicazione delle graduatorie decorre il termine per
eventuali impugnative.
Le graduatorie rimangono efficaci per ventiquattro mesi dalla data di approvazione.
8) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali,
compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione
Giuridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per
le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati
dalla medesima U.O. anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello
stesso. Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni forma
di comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure.
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art.
22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni
nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il Dlgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti
è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. Ai sensi degli artt. 15
e sgg. del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere
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ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o
raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del
trattamento è l’Azienda USL della Romagna.
9) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative
e contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere
disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della Romagna.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la presente procedura
ovvero di non dar corso alla costituzione del rapporto di lavoro,
oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi
di riordino della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti
organizzativi aziendali.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 ed inoltre il giovedì,
dalle ore 15.00 alle ore 16.30 – tel. 0541/707796 – o collegarsi al sito internet aziendale: www.auslromagna.it>Informazione
Istituzionale>Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con
riferimento al presente avviso ove potranno reperire copia del
presente bando, del curriculum e le istruzioni per presentare la
domanda.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane
Orietta Versari
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere Cat. D per esigenze dell'Azienda
USl di Ferrara
Per quanto disposto con determinazione del Direttore del
Servizio Comune Gestione del Personale n. 1155 del 21/7/2022,
esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico, per soli titoli,
per il conferimento di eventuali incarichi temporanei di: Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere Cat. D per esigenze
dell’Azienda USL di Ferrara.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12.00 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di Sabato, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Non saranno comunque ammessi all’avviso i concorrenti le
cui domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio Postale
accettante, perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL
con un ritardo superiore a 7 giorni.
Le domande possono essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica
certificata: risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it; si precisa che
la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella
di posta elettronica certificata PERSONALE. Si prega inoltre
di inviare domanda – debitamente sottoscritta – e allegati in
formato PDF, inserendo il tutto, ove possibile, in un unico file. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
All’istanza di partecipazione deve essere sempre e comunque
allegata la fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda di partecipazione all’avviso e il correlato curriculum formativo professionale devono essere presentati compilando
esclusivamente il FORM allegato al bando che potrà essere scaricato sul sito: www.ausl.fe.it – link: Avvisi Pubblici.
Qualunque altra forma di presentazione della domanda e/o
del curriculum formativo professionale, determineranno l’esclusione dalla procedura in oggetto.
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.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a
veridicità, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
L’Azienda USL di Ferrara si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente avviso
per ragioni di pubblico interesse concreto e attuale.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi
del D.P.R. 220 del 27/3/2001, ai candidati in possesso dei requisiti
generali e specifici di ammissione al pubblico avviso di cui sopra.
Gli incarichi temporanei saranno conferiti in base alle vigenti disposizioni di legge.
La graduatoria formulata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata entro 24 mesi dalla sua approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei presso l’Azienda USL di
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Ferrara.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando dell’avviso pubblico rivolgersi al Servizio Comune Gestione
del Personale - Ufficio Concorsi - di questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara - Corso Giovecca n.203 – 44121 – Ferrara
– 1° piano (ex palazzina di Pediatria) – ex Ospedale S. Anna
- tel. 0532/235673 - 0532/235744 – 0532/235725 tutti i giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 o consultando il sito INTERNET:www.ausl.fe.it – Bandi e Concorsi –
Avvisi Pubblici
Il Direttore
Luigi Martelli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per il
profilo professionale di “Dirigente Veterinario – Area dell’Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e
loro derivati (Area B)”
In esecuzione alla decisione n.1637 del 29/7/2022 è stato
indetto avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per il profilo
professionale di “Dirigente Veterinario – Area dell’Igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati
(Area B)”.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, in base ai criteri
fissati dal DPR 483/97, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso, per i posti
della posizione funzionale di cui sopra.
Il termine di presentazione delle domande scade il 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
secondo le modalità dettagliatamente stabilite nel bando.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica connettendosi a
http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagin a/14074
e compilando lo specifico modulo on line, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo
del contenuto della domanda presentata.
Per acquisire copia del bando i candidati potranno collegarsi sul sito Internet: www.ausl.mo.it (sezione Bandi e Concorsi).
Scadenza: 25 agosto 2022
Il Direttore
Andrea Decaroli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Pubblica selezione, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico di Dirigente
Medico di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del Personale è indetta pubblica selezione per prove
d’esame per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per
assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico – Disciplina: Medicina del Lavoro e Sicurezza
degli ambienti di lavoro
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 483/1997 e successive modifiche, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita
dalla specializzazione in disciplina affine.
Per la verifica delle equipollenze e affinità si fa riferimento
rispettivamente ai DD.MM. 30/1/1998, 31/1/98 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR 483/97, il personale in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 6 novembre
2007, n. 206.
Ai sensi dell'art. 1 comma 547 L. 145/2018 come modificato dal DL n. 162/2019 convertito con modificazioni dalla Legge
n. 8/2020, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti sono
ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza
del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati,
all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
Ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 145/2018, l'eventuale assunzione dei medici e dei medici veterinari cui al comma 547,
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie,
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all'esaurimento della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti generali oltre quelli specifici sopraindicati:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea
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o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D.
Lgs 165/01 e s.m.i.;
b) idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni
della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D. Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal
Medico Competente.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di partecipazione.
Modalità e termini di presentazione della domanda
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio
e scade alle ore 12.00 del 15° giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi
al sito Internet dell’azienda USL di Reggio Emilia “www.ausl.
re.it – Bandi Concorsi Incarichi / Concorsi Selezioni Procedure Comparative Incarichi di Funzione / Bandi”, con riferimento
al presente avviso e compilando lo specifico modulo on-line e
seguendo le istruzioni per la compilazione allegate, in applicazione dell’art. 1 comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D. Lgs.
82/05 e s.m.i.
Le domande andranno compilate e chiuse entro le 12.00
del giorno di scadenza; oltre tale termine non sarà più possibile chiudere la domanda.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione della domanda di partecipazione. Il mancato rispetto delle
predette modalità di inoltro della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Dichiarazioni sostitutive
Il candidato, nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni allegate.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, secondo il modello proposto
ed allegato e redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà, consente infatti a questa
Azienda di disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente
per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete.
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- documento di identità legalmente valido;
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto di notorietà secondo il modello allegato;
- provvedimenti relativi al riconoscimento di titoli di studio
e di servizi prestati all’estero;
- documento relativo alla cittadinanza qualora la stessa sia
diversa dalla cittadinanza italiana o europea;
- documenti relativi al possesso di eventuali preferenze a parità di punteggio
Prova d’esame
La Commissione Esaminatrice sottoporrà i candidati ad una

prova d’esame sulle materie inerenti alla disciplina ed al profilo a
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova, con il conseguente inserimento
in graduatoria, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 35/50.
La data, la sede e le modalità di espletamento della prova
verranno comunicate con un preavviso di almeno 7 gg mediante
apposito avviso che verrà pubblicato, nei giorni successivi alla scadenza del bando, sul sito aziendale: www. ausl.re.it – link:
bandi, concorsi, incarichi alla sezione informazioni /esiti prove.
Tale comunicazione avrà valore di convocazione a tutti gli
effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova d’esame,
senza ulteriori singole comunicazioni, nel giorno, luogo ed ora
indicati, muniti di valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
d’esame nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche
indipendente dalla loro volontà.
Ai candidati non in possesso dei requisiti richiesti dal bando, verrà inviata nota di esclusione mediante comunicazione
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
Graduatoria e adempimento del vincitore
La graduatoria sarà formulata dall’apposita Commissione
secondo l’ordine dei punti della votazione riportata da ciascun
candidato nella prova selettiva e verrà utilizzata per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato.
Non saranno presi in considerazione i titoli presentati dai
candidati.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica
e verrà prioritariamente utilizzata la graduatoria formulata
con i soli candidati in possesso del titolo di specializzazione alla data di scadenza del bando.
In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/84 e ss.mm.ii. Per quanto riguarda
l’età, si terrà conto delle disposizioni di cui all’art. 2 - punto 9 della legge 191/1998
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D. Lgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs n. 165/2001.
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del
vigente CCNL per l’area della Dirigenza Sanitaria del Servizio
Sanitario, subordinatamente all’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.
L’accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in
servizio. L’assunzione è pertanto subordinata al possesso dell’idoneità piena e incondizionata alla mansione specifica espressa
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dal Medico Competente.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71
del DPR n. 445/2000, 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.
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 medico del Servizio Sanitario Nazionale.
Il personale assunto dovrà improrogabilmente prendere servizio il giorno indicato dall’Amministrazione, pena la decadenza
dall’incarico conferito.
L’assunzione in servizio del vincitore verrà effettuata compatibilmente con le vigenti norme.
In carenza di graduatorie di concorso pubblico, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata per anni due dalla
sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica è pubblicato nel sito internet dell’Az. USL di Reggio Emilia:
www.ausl.re.it – Bandi Concorsi Incarichi.
In tale sede sono altresì reperibili le indicazioni per una corretta presentazione della domanda.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - Via
Sicilia n. 44 Reggio Emilia – tel. 0522/335348 – 339421 (Orario Ufficio Concorsi: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00.
Scadenza presentazione domande: ore 12.00 del 25 agosto 2022
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI (IRST)
INCARICO
Avviso pubblico per assunzione/i a tempo determinato presso
l’I.R.S.T. s.r.l. di Meldola (FC) ai sensi del vigente Contratto Collettivo Aziendale Dirigenza SPTA Integrativo dell’area
Ricerca e Tecnostruttura, per: incarico di alta specializzazione area Tecnostruttura “Fascia C” (Dissemination Manager)
1) Premesse
l’IRCCS - Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” IRST Srl, istituisce la presente selezione al fine di
reperire una figura professionale per azioni di comunicazione,
promozione, disseminazione internazionale e valorizzazione del
progetto europeo multicentrico TRUMPET (TRUstworthy Multi-site Privacy Enhancing Technologies), dalla progettazione e
pianificazione delle azioni fino all’analisi degli impatti, a supporto del Project manager e in accordo con i referenti dei singoli
work package di progetto.
MACRO AREE ED AMBITI DI COMPETENZA
La figura dovrà esser in grado di svolgere in autonomia le
seguenti azioni:

- conoscere a fondo il progetto e le dinamiche di svolgimento
e finanziamento della ricerca medica, specie di livello europeo;
- definire, rispettare ed aggiornare costantemente il piano
editoriale del progetto (strutturato secondo strategie, obiettivi,
tempi e strumenti); il piano dovrà tendere a valorizzare lo studio, diffondere gli impatti attesi o raggiunti, coinvolgere i partner,
promuovere le politiche europee di finanziamento della ricerca
scientifica;
- monitorare lo stato di avanzamento del progetto e del contesto nel quale si inserisce adeguando, di conseguenza, azioni e
strategie per la sua disseminazione;
- gestire le relazioni con partner, mass media, stakeholder,
istituzioni europee ed italiane;
- ricoprire il ruolo di content science editor per il web e la
stampa;
- organizzare e condurre eventi live o virtual, riservati o pubblici, formali o informali inerenti il progetto (es. kick-off meeting)
e di promozione dello stesso;
- ideare e seguire la realizzazione di campagne cross-mediali capaci di coinvolgere pubblici differenti;
- gestire la relazione, la comunicazione e i flussi informativi
interni (tra partner del progetto e contatti nelle istituzioni) così
da assecondare le dinamiche di miglioramento, favorire l’engagement, la condivisione di obiettivi e conoscenze;
- curare i rapporti con le redazioni scientifiche, italiane ed
estere, in modo da raggiungere un opportuno risalto mediatico,
non solo a livello di testate specialistiche;
- ideare e seguire lo sviluppo di differenti materiali di comunicazione sia off-line (es. brochure, locandine, roll-up) sia on-line
(es. redazione contenuti sito web dedicato, content management
di pagine social dedicate), realizzati in prima persona o a diretto contatto con eventuale agenzia creativa/di comunicazione di
supporto;
- gestire il budget dedicato alla disseminazione in armonia
con obiettivi e fondi stanziati;
- gestire i rapporti con eventuale agenzia creativa/di comunicazione, in particolare per quanto attiene la realizzazione e la
corrispondenza al desiderato dei materiali off-line, on-line, video e web.
2) Requisiti di ammissione
Possono partecipare candidati in possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza del termine stabilito
dal presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione):
- Laurea magistrale o laurea specialistica o laurea vecchio
ordinamento;
- Dottorato o specializzazione o master;
- Conoscenza della lingua inglese almeno di livello B2;
- Esperienza di 6 anni in ambito regolatorio oppure di ricerca
oppure Comitato Etico (viene considerata esperienza anche quella
eventualmente maturata durante percorso formativi post laurea);
- Svolgimento di 4 PAC (Progetti ad Alta Complessità *) e
referente di ambiti specifici (D.lgs 164/2019). [ * Nella presente fattispecie, coerentemente con quanto riportato nel Decreto 20
novembre 2019, n. 164, Lett.e) dell’Allegato B, i Progetti di Alta
Complessità possono consistere, per esempio in:
● attività di comunicazione istituzionale
● progetti di divulgazione e valorizzazione di attività scientifica
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● disseminazione di iniziative, per esempio di ricerca
● progettazione e realizzazione di testi e prodotti grafici]
- Componente di tavoli di lavoro regionali o nazionali o internazionali.
3) Criteri preferenziali
Corso di perfezionamento/Master in Comunicazione della
Scienza.
4) Modalità di selezione
Una Commissione nominata dal Direttore Generale, accerterà
l'idoneità dei candidati sulla base di una selezione che si svolgerà nella seguente modalità:
∙ Analisi comparata dei curricula professionali dei candidati.
∙ Prova Scritta, il cui superamento darà la possibilità di svolgere la prova orale.
∙ Prova Orale. Nel corso della prova orale sarà accertata la
conoscenza della lingua inglese.
La commissione attraverso la selezione determina il candidato di maggior profilo professionale al quale verrà proposto il
contratto di lavoro. La graduatoria determinata,
rimarrà valida per 2 anni dalla data di pubblicazione dopodiché dovrà ritenersi scaduta, salvo proroghe della Direzione.
5) Domanda di ammissione
La partecipazione al presente bando sarà possibile presentando la seguente documentazione:
- Documento 1: domanda di partecipazione il cui fac-simile
è scaricabile presso l’apposita sezione opportunità di lavoro del
sito www.irst.emr.it
- Documento 2: curriculum professionale sintetico, dal quale si evincano tutte le informazioni giudicate importanti ai fini
della propria valutazione curriculare, debitamente sottoscritto.
- Documento 3: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 46 e 47 T.U. – DPR n. 445 del 28/12/2000), il cui fac-simile è scaricabile presso l’apposita sezione opportunità di lavoro
del sito www.irst.emr.it
- Documento 4: copia del documento di identità valido.
- Documento 5: copia codice fiscale.
La domanda di cui sopra potrà essere inoltrata nelle seguenti modalità:
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di incarico libero professionale di Giornalista
medico - scientifico e addetto alla comunicazione istituzionale per il Servizio Comunicazione e informazione dell’Azienda
Ospedaliero – Universitaria di Modena
Ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e
della Legge 150/2000, si procederà al conferimento di un incarico
libero professionale a favore di un laureato iscritto all’Ordine dei
Giornalisti per le attività di comunicazione istituzionale dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Modena, all’interno del
Servizio di Comunicazione e Informazione, con specifico riferimento alle attività di giornalismo medico - scientifico e al fine
della più efficace valorizzazione dell’attività aziendale nel campo

invio per Posta - raccomandata R/R indirizzata alla Direzione I.R.S.T. – Via P. Maroncelli n.40 – 47014 Meldola (FC)
recante sulla busta la dicitura: “AVVISO PER INCARICO DI
ALTA SPECIALIZZAZIONE AREA TECNOSTRUTTURA “Fascia C” (Dissemination Manager) entro la data di scadenza del
bando. A tal fine non farà fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante, pertanto si raccomanda di inviarla per tempo.
invio per Posta Elettronica Certificata - La documentazione di cui sopra (in formato file pdf) potrà essere inviata solo da
PEC (il candidato potrà inviare la domanda anche da una PEC non
personale) all’indirizzo PEC: concorsi@irst.legalmail.it, indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “AVVISO PER INCARICO
DI ALTA SPECIALIZZAZIONE AREA TECNOSTRUTTURA
“Fascia C” (Dissemination Manager) entro le ore 13.00 del giorno di scadenza del bando.
Consegna Diretta – la documentazione da cui si deve
evincere il riferimento: ““AVVISO PER INCARICO DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE AREA TECNOSTRUTTURA “Fascia C”
(Dissemination Manager) potrà essere recapitata anche a mezzo raccomandata a mano in forma di consegna diretta sempre e
comunque entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di scadenza del bando.
Non saranno accettate le domande pervenute fuori periodo
utile indicato o in modalità difformi da quelle indicate nel bando.
6) Miscellanea
Sul sito Irst dalle ore 14.00 del giorno 12/9/2022, sarà disponibile sul sito IRST alla sezione precedentemente indicata,
l’elenco dei candidati giudicati idonei a sostenere la selezione
in questione, data ed orario di convocazione, nonché ogni altra
informazione utile. I nominativi non presenti in tale elenco, sono pertanto da considerarsi esclusi in quanto non in possesso dei
requisiti necessari. Si precisa che non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare od annullare il presente avviso.
Per eventuali informazioni necessarie rivolgersi al Servizio
Gestione Risorse Umane inviando una mail al seguente indirizzo: risorseumane@irst.emr.it.
Scadenza: 9 settembre 2022
Il Direttore Area Giuridico Amministrativa
Gianluca Mazza
dell’assistenza, della didattica e della ricerca e della lotta alle fake-news di ambito sanitario e scientifico.
Tramite la presente procedura selettiva si intende attribuire
un incarico di Giornalista medico – scientifico col compito di:
- Ideare e realizzare progetti di comunicazione medico –
scientifica volti a diffondere una corretta comunicazione
medico-scientifica, ad intervenire con gli strumenti della comunicazione di crisi come nella recente/attuale pandemia da
SARS-CoV-2 e a combattere le fake-news di natura medico–scientifica;
- Divulgare, a livello esterno, le attività e gli studi condotti
dall’Azienda e dai suoi professionisti, rendendoli fruibili sia
ad esperti, sia al grande pubblico, e a livello interno aziendale, le attività e gli studi condotti dalle singole strutture e
dai singoli professionisti, mettendoli a reciproca conoscenza;
- Ideare e proporre progetti di comunicazione interna volti a
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coinvolgere, in maniera trasversale, tutti i Dipartimenti, le
Strutture e i Servizi presenti nell’organigramma aziendale
per una circolazione più efficiente ed efficace del flusso comunicativo aziendale;
- Promuovere e valorizzare l’integrazione tra clinica e ricerca
scientifica e tra Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena e Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
- Potenziare la formazione del personale sanitario strutturato
nell’ambito della comunicazione medica e scientifica;
- Organizzare, coordinare e moderare convegni medico - scientifici su temi di volta in volta proposti dal Responsabile e/o
dall’Azienda;
- Supportare il Responsabile del Servizio di Comunicazione e
Informazione nelle attività di ufficio stampa, comunicazione attraverso i social-media aziendali, il sito istituzionale,
nella realizzazione di strumenti di comunicazione interna ed
esterna, nelle relazioni con i mezzi di comunicazione stampa,
fisica e digitale, radio e televisioni, nella redazione e diffusione di comunicati stampa, notizie e articoli sulle attività,
iniziative e proposizioni dell’Azienda e assicurare la reperibilità nei confronti degli organi di informazione prevista
dall’organizzazione del Servizio Comunicazione.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea (triennale o magistrale);
- Iscrizione all’Ordine dei Giornalisti (Professionisti o Pubblicisti) da almeno due anni;
- Documentata esperienza professionale, almeno biennale, in
posizione/attività analoga presso azienda pubblica o privata;
Criteri preferenziali (oggetto di specifica valutazione)
- Ulteriore esperienza acquisita in aziende sanitarie pubbliche
o private specifica in ambiti attinenti;
- Documentata esperienza come giornalista medico-scientifico;
- Spiccata attitudine ad intervenire come relatore a convegni
medico – scientifici e a moderarli;
- Spiccata attitudine alla docenza nel settore della comunicazione scientifica;
- Pubblicazione di articoli su riviste di sanità e/o libri in tema
di medicina e/o di sanità;
- Precedente attività di ricercatore in Centri di Ricerca;
- Spiccata attitudine al lavoro per progetti multiprofessionali
e orientamento ai risultati;
- Conoscenza e utilizzo dei social network e del web;
- Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
- Buona conoscenza della lingua tedesca o francese scritta e
parlata;
L’incarico avrà durata di 3 anni e la decorrenza sarà fissata
in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva.
Per la posizione di giornalista scientifico e di Comunicazione Istituzionale il compenso annuo lordo è determinato in
€ 38.000,00 oltre oneri ed IVA.
La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura
concorsuale, sarà effettuata da una Commissione di esperti mediante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad
accertare la migliore coerenza con le professionalità richieste,
integrato da eventuale colloquio/prova selettiva che verterà su
argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con

le attività da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale
colloquio/prova selettiva saranno notificate ai candidati, con un
preavviso di almeno 7 giorni rispetto alla data del colloquio, mediante pubblicazione sul sito internet dell’Azienda “http://www.
aou.mo.it” – Bandi di concorso – sottosezione “Bandi incarichi
libero professionali: convocazioni”. Non vi saranno altre forme
di notifica: sarà onere dei candidati prendere visione dell’avviso.
La mancata presentazione del candidato nel luogo, giorno e ora
indicati sarà considerata rinuncia alla selezione.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti:
- Cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.
3 del DPCM 174/94; si applicano, inoltre, le disposizioni di
cui all'art. 7 L. 97/13;
- Godimento dei diritti civili e politici
- Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione
- Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico
- Idoneità fisica all’impiego
- Assenza di situazioni che possano ingenerare, anche solo potenzialmente, conflitto di interessi con l’Azienda Ospedaliero
– Universitaria di Modena;
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. La omessa indicazione
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l’esclusione dall’Avviso.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001. Non possono
accedere all’incarico coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale della selezione per assegnare eventuali ulteriori incarichi
libero professionali nell’ambito dell’incarico a bando.
Le domande dovranno essere presentate in forma telematica,
entro le ore 12:00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena:
http://www.aou.mo.it – Bandi di concorso - sezione “ Bandi per
incarichi libero-professionali” cliccando sul Modulo di domanda
online dell’Avviso pubblico per Giornalista medico-scientifico,
seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
Le domande si considereranno presentate nel momento in cui
i candidati, concludendo correttamente la procedura, riceveranno dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. I
candidati riceveranno altresì e-mail di chiusura corretta, con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata (è esclusa
ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista
dal presente avviso).
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
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• un documento di riconoscimento legalmente valido
• un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
• eventuali pubblicazioni edite a stampa
• eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
• le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e
con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000
n.445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è
perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena non assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da
mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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 D.Lgs n. 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei propri dati.
Gli aspiranti selezionati per le attribuzioni degli incarichi
hanno l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone
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.
Si precisa che l’Azienda non è vincolata a conferire gli incarichi oggetto delle suddette procedure comparative
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex-specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a atipici@ausl.mo.it
Scadenza: 25 agosto 2022
Il Dirigente Delegato
Manlio Manzini

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale, di dodici mesi, ad un nutrizionista,
per attività relative al progetto “Prevenzione, diagnosi precoce e trattamento delle alterazioni dello stato nutrizionale nei
pazienti con malattia renale cronica in trattamento conservativo, in emodialisi e dialisi peritoneale, e nel trapianto renale”
In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 525
del 27/7/2022, si procederà all’attivazione di un contratto libero
professionale della durata di DODICI MESI, da svolgersi presso l’Unità Operativa Nefrologia.
Il professionista sarà impegnato nella realizzazione del progetto:
“Prevenzione, diagnosi precoce e trattamento delle alterazioni dello stato nutrizionale nei pazienti con malattia renale
cronica in trattamento conservativo, in emodialisi e dialisi peritoneale, e nel trapianto renale”
Il compenso lordo è determinato in € 22.000,00/anno.
Il professionista selezionato sarà principalmente impegnato nelle seguenti attività: valutazione e monitoraggio dello stato
nutrizionale e del metabolismo dei pazienti con malattia renale cronica in stadio avanzato, in dialisi (emodialisi e dialisi
peritoneale) e nei soggetti portatori di trapianto renale, mediante antropometria, BIA, ultrasonografia e calorimetria indiretta
presso l’ambulatorio PIRP, l’ambulatorio Emodialisi Cronici,
l’ambulatorio Dialisi Peritoneale e l’Ambulatorio Trapianti della
U.O. Nefrologia, in collaborazione con i nefrologi responsabili.;
collaborazione all’attività di ricerca clinica svolta della U.O. Nefrologia nell’ambito della nutrizione nella malattia renale cronica
e nel trapianto renale, interagendo anche con i centri di ricerca
nazionali e internazionali coinvolti nell’ambito di specifici trials.
Al fine della liquidazione dei compensi, il professionista dovrà possedere un ID-PEPPOL (Decreto 7 dicembre 2018 del MEF,
successivamente modificato con Decreto 27 dicembre 2019).
1. Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Scienze della Nutrizione (LM-61);
- Abilitazione all’esercizio della professione;
- Iscrizione all’Ordine/Albo;
- Master in Dietetica in ambito nefrologico;
saranno considerati requisiti preferenziali: esperienze nell’utilizzo di metodiche di valutazione dello stato nutrizionale e del
metabolismo nei soggetti nefropatici (malattia renale cronica in
stadio IV e V, emodialisi, dialisi peritoneale, trapianto renale)
quali antropometria, BIA, ultrasonografia muscolare e calorimetria indiretta; esperienze documentabili attraverso lavori peer
reviewed su riviste nazionali ed internazionali nella conduzione di
studi in ambito nutrizionale nel paziente nefropatico; partecipazione a corsi e congressi nazionali e internazionali come relatore in
ambito nutrizionale nel paziente nefropatico; partecipazione alla
stesura di consensus e linee guida sulla nutrizione nel paziente nefropatico, nazionali e internazionali; conoscenze di epidemiologia
e statistica; conoscenza di programmi di epidemiologia statistica;
buon livello di conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
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2. Domanda di ammissione:
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e
secondo lo schema scaricabile dal sito web aziendale, devono
essere rivolte al Direttore Generale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza
c) eventuali condanne penali riportate
d) titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente avviso (vedi punto 1)
e) esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una
pubblica amministrazione
f) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
La domanda deve essere datata e firmata, non è richiesta l’autentica della firma.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità
di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati
o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso S.C. Interaziendale
Area Giuridica, anche in banca dati automatizzata, per le finalità
inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla medesima Struttura anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura. La presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso da parte dei candidati implica in ogni caso il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, con
modalità sia manuale che informatizzata, a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle relative procedure.
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la
cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento
per motivi legittimi.
3. Documentazione da allegare alla domanda:
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
- curriculum vitae, sottoscritto e datato in ogni pagina, recante la dicitura:
il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
E’ inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n.196, per quanto
compatibili con il GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia del codice fiscale
- la documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc…)
che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, può essere autocertificata mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 DPR
n. 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della L. n. 183/2011)
- gli aspiranti in possesso di titolo accademico straniero conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero presso
Università statali o legalmente riconosciute – devono allegare
riconoscimento in Italia di analogo titolo accademico italiano
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande:
La domanda di partecipazione, e la documentazione ad essa
allegata, deve essere inviata al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - S.C. Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Contratti Atipici - Via Antonio
Gramsci n. 14 - 43126 Parma
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in uno
dei seguenti modi:
-a mezzo del servizio pubblico postale, o altro corriere pubblico o privato, con raccomandata A.R.; Sulla busta andrà riportata
la dicitura “domanda di partecipazione a procedura comparativa
per affidamento di incarico libero professionale”.
-tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: ufficiocontrattiatipici@cert.ao.pr.it
in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
NON SARÀ RITENUTO VALIDO l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo p.e.c. sopra indicato. Inoltre, la domanda compilata e firmata
dall’interessato, con i relativi allegati, deve essere inviata in un
unico file formato PDF.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro
le ore 12.00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna e pertanto entro le ore 12.00 del 25 agosto 2022.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante, ma esclusivamente il timbro-data apposto dal
servizio postale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
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.
5. Colloquio:
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione di
valutazione, nominata con atto del Direttore della S.C. Interaziendale Area Giuridica, sottoporrà i candidati ad un colloquio
attinente le materie per le quali è richiesta la collaborazione, e che
si terrà il giorno lunedì 5 settembre 2022 alle ore 9.30 presso la
BIBLIOTECA DELLA DIREZIONE SANITARIA dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n.14 – Parma
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione al colloquio, pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi
nel luogo, alla data e ora indicati, muniti di idoneo documento
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di riconoscimento.
6. Valutazione titoli:
I titoli verranno valutati dalla Commissione di valutazione,
in base a criteri preventivamente determinati, con particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio idonee ad
evidenziare le competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico.
7. Conferimento incarico:
L’incarico libero professionale in oggetto verrà assegnato sulla base di una graduatoria di merito formulata dalla Commissione
esaminatrice, a seguito della valutazione dei titoli presentati, ed
approvata da questa Amministrazione.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata per il
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con diversa validità temporale e con compenso
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente necessari nell’ambito della stessa struttura.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la più ampia
facoltà in ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la
necessità.
L'impegno di frequenza non configura né può configurare
rapporto di dipendenza con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi alla
S.C. Interaziendale Area Giuridica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Michela Guasti
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico conferimento incarichi libero professionali
a Medici per attività assistenziale presso le UU.OO di Medicina dell’Azienda USL di Ferrara
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 1176 del 26/7/2022 esecutiva
ai sensi di legge, l’Azienda USL di Ferrara procederà al conferimento di incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell’art.7,
comma 6, del D.Lgs.165/2001 e s.m.i e degli artt. 2222 e seguenti
del Codice Civile, per prestazioni in regime libero professionale, da utilizzarsi in via eccezionale, straordinaria e temporanea,
esclusivamente ove altre forme di reclutamento non consentano
di evitare soluzioni di continuità, per lo svolgimento di attività
assistenziale presso le UU.OO di Medicina dell’Azienda USL
di Ferrara.
I rapporti di lavoro autonomo saranno stipulati prevedendo
le seguenti condizioni:
- Durata: 12 mesi;
- Compenso: 60/orari
- Sedi: UU.OO di Medicina degli Ospedali dell’Azienda
USL di Ferrara
Requisiti generali e specifici di ammissione:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione in Medicina Interna od equipollenti o affini.

3. Iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale dei Medici Chirurghi;
4. Cittadinanza Italiana o equivalente (i cittadini stranieri non
appartenenti all’Unione Europea dovranno dichiarare nella
domanda il possesso del “PERMESSO DI SOGGIORNO”
e dei “REQUISITI SPECIFICI” richiesti dal bando se conseguiti in Italia, con eventuale decreto di equiparazione,
rilasciato dal Ministero della Salute, se conseguiti fuori Italia.
I titoli di Studio, qualora conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti equiparati all’analogo titolo di studio conseguito
in Italia, secondo la normativa vigenti;
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione.
Gli incarichi potranno essere conferiti se i professionisti risultino in possesso di Certificazione Verde COVID-19 (Green
Pass) in corso di validità.
Non possono accedere alla selezione coloro che abbiano riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o
essere stati dispensati o licenziati da Enti della Pubblica Amministrazione, siano stati esclusi dall’elettorato attivo o sottoposti
a misure di sicurezza.
L’Azienda si riserva comunque la facoltà di valutare se
eventuali condanne riportate siano ostative al conferimento del
presente incarico.
La domanda in carta semplice e la documentazione allegata dovranno pervenire tassativamente, a pena decadenza, entro
il termine perentorio delle ore 12.00 del 15° giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione all'Azienda USL di Ferrara. La domanda e la documentazione allegata dovranno pervenire
all'Azienda USL di Ferrara, utilizzando una delle modalità di seguito riportate:
- invio tramite Servizio Postale con Raccomandata A.R.,
all’Ufficio Protocollo Generale - Via Cassoli n. 30 – 44121 .
- invio tramite utilizzo di una casella di posta elettronica
certificata all’indirizzo: risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it; si
precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato
di casella di posta elettronica certificata PERSONALE.
Non fa fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante.
Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla Posta Elettronica
Certificata Aziendale.
La domanda, debitamente sottoscritta, e gli allegati dovranno essere inviati in un unico file in formato PDF, inserendo il
tutto, in un unico file unitamente a fotocopia di documento valido di identità.
Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito: www.ausl.fe.it – sezione Bandi e concorsi.
Valutazione dei candidati
L'incarico, oggetto del presente avviso, verrà conferito sulla
base di una graduatoria a seguito di una valutazione comparata
dei curricula presentati dai candidati in possesso dei requisiti, con
riferimento alle attività di studio, professionali e di ricerca idonee ad evidenziare le competenze acquisite.
Alla valutazione dei professionisti procederà il seguente Collegio Tecnico:
Dott. CARIANI Daniele - Direttore UO Pronto Soccorso
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Dott. SANTINI Mirco - Dirig. Medico Project Management
Dott. BENTIVEGNA Roberto - Direttore UO Presidio Ospedaliero
Per tutto ciò che non è previsto dal presente estratto si rinvia
al testo integrale dell’avviso pubblico, scaricabile dal sito www.
ausl.fe.it bandi e concorsi/avvisi incarichi libero-professionali,
di collaborazione;
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs
196/03; la presentazione della domanda implica il consenso al
trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cure
del personale assegnato all’ufficio preposto allo svolgimento delle procedure di cui trattasi.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Comune Gestione
del Personale – Ufficio Giuridico di questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara - Corso Giovecca n.203 – 1° piano – ex
Pediatria - (tel.0532 235718) – Internet: www.ausl.fe.it sezione
Concorsi e Avvisi.
Il Direttore del Servizio comune Gestione del personale
Luigi Martelli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico procedura comparativa conferimento incarichi libero professionali promotori della salute presso la Casa
circondariale di Ferrara
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 1191 del 28/7/2022 esecutiva ai
sensi di legge, l’Azienda USL di Ferrara procederà al conferimento di 2 incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell’art.7, comma
6, del D.Lgs.165/2001 e s.m.i e degli artt. 2222 e seguenti del
Codice Civile, per il Progetto Regionale denominato “Promotori della salute negli Istituti Penitenziari”, da svolgersi presso la
Casa Circondariale di Ferrara.
I rapporti di lavoro autonomo saranno stipulati prevedendo
le seguenti condizioni:
- Durata: 12 mesi;
- Compenso: € 10.000,00 lordi
- Impegno: 15 ore settimanali
- Sede: Casa Circondariale di Ferrara
Requisiti generali e specifici di ammissione:
- Laurea in una delle seguenti classi:
Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione (L19), Laurea in Scienze della Comunicazione (L-20), Laurea in
Scienze e Tecniche psicologiche (L-24), Laurea in Sociologia (L40), Laurea in Storia (L-42), Laurea in Educazione Professionale
(LSNT/2), Laurea in Scienze Infermieristiche (LSNT/1), Laurea
in Assistente Sanitari o (LNST/4),Laurea in Scienze del Servizio Sociale (L39);
- Cittadinanza Italiana o equivalente (i cittadini stranieri non
appartenenti all’Unione Europea dovranno dichiarare nella domanda il possesso del “PERMESSO DI SOGGIORNO” e dei
“REQUISITI SPECIFICI” richiesti dal bando se conseguiti in
Italia, con eventuale decreto di equiparazione, rilasciato dal Ministero della Salute, se conseguiti fuori Italia;
- Godimento dei diritti civili e politici;

- Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,la costituzione del rapporto di
impiego con la pubblica amministrazione;
- Idoneità fisica all’impiego;
- Assenza di situazioni che possano ingenerare, anche solo potenzialmente, conflitto di interessi con l’Azienda USL di Ferrara.
I titoli di studio, qualora conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti equiparati all’analogo titolo di studio conseguito
in Italia, secondo la normativa vigenti;
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. La omessa indicazione anche di un
solo requisito richiesto per l’ammissione comporta l’esclusione
dal presente Avviso.
Incompatibilità:
Non può essere conferito essere conferito l’incarico in argomento a chiunque sia già lavo ratore di pendente privat o o
pubblico i o collocato in quiescenza;
Non può essere altresì conferito l’incarico in argomento a
chiunque si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche
solo potenziale, in base alla normativa in materia di anticorruzione.
Requisiti preferenziali
- Precedente esperienza come promotore della salute in carcere;
- Partecipazione alla formazione regionale in materia di promozione alla salute in carcere o ad altri corsi in materia inerente
la promozione della salute;
- Capacità di lavorare in equipe;
- Buona conoscenza delle lingue straniere in particolare inglese e arabo;
Attività:
- fungere da raccordo tra servizio sanitario e popolazione ristretta, operare nel carcere all’interno dell’equipe sanitaria e, in
collaborazione con questa;
- concorrere alla promozione alla salute;
- potenziare l’efficacia terapeutica e la presa in carico di bisogni delle persone in stato di detenzione, che presentano profili
di vulnerabilità multipla;
- essere parte attiva del “Team Promozione Salute”;
- condurre analisi dei bisogni individuali e di comunità per
ottenere una mappatura delle informazioni correlate alla salute
rispetto al contesto;
- progettare, realizzare, gestire e valutare interventi di Promozione della Salute;
- utilizzare metodi e strumenti in ambito di informazione,
formazione ed educazione rivolti ad individui e gruppi, nonché
sviluppare strategie di comunicazione in tema di salute;
- organizzare le campagne informative sui temi della salute.
Gli incarichi potranno essere conferiti se i professionisti risultino in possesso di Certificazione Verde COVID-19 (Green
Pass) in corso di validità.
Non possono accedere alla selezione coloro che abbiano riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o
essere stati dispensati o licenziati da Enti della Pubblica Amministrazione, siano stati esclusi dall’elettorato attivo o sottoposti
a misure di sicurezza.
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L’Azienda USL non garantisce copertura assicurativa per infortuni e malattie professionali.
Ciascun candidato prescelto dovrà, preliminarmente
all’ammissione in servizio, aver superato lo specifico corso
formativo regionale. n caso di esito negativo non si darà seguito alla stipula del contratto. Saranno dispensati da tale
adempimento i candidati che abbiano già frequentato il suddetto corso.
La domanda in carta semplice e la documentazione allegata dovranno pervenire tassativamente, a pena decadenza, entro
il termine perentorio delle ore 12.00 del 15° giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione all'Azienda USL di Ferrara. La domanda e la documentazione allegata dovranno pervenire
all'Azienda USL di Ferrara, utilizzando una delle modalità di seguito riportate:
- invio tramite Servizio Postale con Raccomandata A.R.,
all’Ufficio Protocollo Generale - Via Cassoli n. 30 – 44121 .
- invio tramite utilizzo di una casella di posta elettronica
certificata all’indirizzo: risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it; si
precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato
di casella di posta elettronica certificata PERSONALE.
Non fa fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante.
Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla Posta Elettronica
Certificata Aziendale.
La domanda, debitamente sottoscritta, e gli allegati dovranno essere inviati in un unico file in formato PDF, inserendo il
tutto, in un unico file unitamente a fotocopia di documento valido di identità.
Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito: www.ausl.fe.it – sezione Bandi e concorsi.
Valutazione dei candidati
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine d i una
graduatoria dei candidati, in possesso dei requisiti, che verrà formulata sulla base della valutazione d ei curricul a, che terrà conto
in particolar modo delle attività professio na li e di studio, del corsi di formazione e di ogni attività idonea ad evidenziare il livello
di qualificazione professio nale acquisito dal candidato.
La selezione che non costituisce in alcun modo la procedura
concorsuale, sarà effettuata dal sotto indicato Collegio Tecnico,
sulla base della valutazione comparata dei curricula presentati
mirante ad accertare altresì la migliore coerenza con le professionalità richieste e le attività da svolgere..
Alla valutazione dei professionisti procederà il seguente Collegio Tecnico:
Dott. ARCUDI Diego - Direttore Programma Sanità Penitenziaria - Presidente
Dott. ssa SIBAHI Giada - Dirigente Medico – Componente
Sig.a ZAMBELLI Alessandra - Coordinatrice Personale Infermieristico
Per tutto ciò che non è previsto dal presente estratto si rinvia
al testo integrale dell’avviso pubblico, scaricabile dal sito www.
ausl.fe.it bandi e concorsi/avvisi incarichi libero-professionali,
di collaborazione;
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs
196/03; la presentazione della domanda implica il consenso al
trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cure
del personale assegnato all’ufficio preposto allo svolgimento del-

le procedure di cui trattasi.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Comune Gestione
del Personale – Ufficio Giuridico di questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara - Corso Giovecca n.203 – 1° piano – ex
Pediatria - (tel. 0532235718) –Internet: www.ausl.fe.it sezione
Concorsi e Avvisi.
Il Direttore del Servizio comune Gestione del personale
Luigi Martelli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico procedura comparativa conferimento incarichi libero professionali a Medici per attività assistenziale
presso la Casa circondariale di Ferrara
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 1214 del 1/08/2022esecutiva
ai sensi di legge, l’Azienda USL di Ferrara procederà, ai sensi dell’art.7, comma 6, del D. Lgs.165/2001 e s.m.i e degli artt.
2222 e seguenti del Codice Civile, all’assegnazione di incarichi
libero professionali a Medici per attività assistenziale presso la
Casa Circondariale di Ferrara,
Compenso: € 60 orari
Impegno: 156 ore mensili (minimo 104 ore mensili)
Durata: 12 mesi
Requisiti generali e specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici e Chirurghi;
- Cittadinanza Italiana o equivalente (i cittadini stranieri non
appartenenti all’Unione Europea dovranno dichiarare nella domanda il possesso del “PERMESSO DI SOGGIORNO” e dei
“REQUISITI SPECIFICI” richiesti dal bando se conseguiti in
Italia, con eventuale decreto di equiparazione, rilasciato dal Ministero della Salute, se conseguiti fuori Italia;
- Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,la costituzione del rapporto di
impiego con la pubblica amministrazione;
- Idoneità fisica all’impiego;
I titoli di Studio, qualora conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti equiparati all’analogo titolo di studio conseguito
in Italia, secondo la normativa vigenti;
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. La omessa indicazione anche di un
solo requisito richiesto per l’ammissione comporta l’esclusione
dal presente Avviso.
Incompatibilità:
- Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque sia già lavoratore dipendente privato o pubblico collocato
in quiescenza;
- Non può essere altresì conferito l’incarico in argomento a
chiunque si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche
solo potenziale, in base alla normativa in materia di anticorruzione.
Gli incarichi potranno essere conferiti se i professionisti risultino in possesso di Certificazione Verde COVID-19 (Green
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Pass) in corso di validità.
Non possono accedere alla selezione coloro che abbiano riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o
essere stati dispensati o licenziati da Enti della Pubblica Amministrazione, siano stati esclusi dall’elettorato attivo o sottoposti
a misure di sicurezza.
L’Azienda USL non garantisce copertura assicurativa per infortuni e malattie professionali.
La domanda in carta semplice e la documentazione allegata dovranno pervenire tassativamente, a pena decadenza, entro
il termine perentorio delle ore 12.00 del 15° giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione all'Azienda USL di Ferrara. La domanda e la documentazione allegata dovranno pervenire
all'Azienda USL di Ferrara, utilizzando una delle modalità di seguito riportate:
- invio tramite Servizio Postale con Raccomandata A.R.,
all’Ufficio Protocollo Generale - Via Cassoli n. 30 – 44121 .
- invio tramite utilizzo di una casella di posta elettronica
certificata all’indirizzo: risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it; si
precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato
di casella di posta elettronica certificata PERSONALE.
Non fa fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante.
Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla Posta Elettronica
Certificata Aziendale.
La domanda, debitamente sottoscritta, e gli allegati dovranno essere inviati in un unico file in formato PDF, inserendo il
tutto, in un unico file unitamente a fotocopia di documento valido di identità.
Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito: www.ausl.fe.it – sezione Bandi e concorsi.
Valutazione dei candidati
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine diuna graduatoria dei candidati, in possesso dei requisiti, che verrà formulata
sulla base della valutazione dei curricula, che terrà conto in particolar modo delle attività professionali e di studio, dei corsi di
formazione e di ogni attività idonea ad evidenziare il livello di
qualificazione professionale acquisito dal candidato.
La selezione che non costituisce in alcun modo la procedura
concorsuale, sarà effettuata dal sotto indicato Collegio Tecnico,
sulla base della valutazione comparata dei curricula presentati
mirante ad accertare altresì la migliore coerenza con le professionalità richieste e le attività da svolgere..
Alla valutazione dei professionisti procederà il seguente Collegio Tecnico:
Dott. ARCUDI Diego - Direttore Programma Sanità Penitenziaria - Presidente
Dott.ssa SIBAHI Giada - Dirigente Medico – Componente
Dott.ssa UGOLINI Valeria - Dirigente Psicologo - Componente
Sig.a ZAMBELLI Alessandra - Coordinatrice Personale Infermieristico con funzioni di Segretario verbalizzante
Per tutto ciò che non è previsto dal presente estratto si rinvia
al testo integrale dell’avviso pubblico, scaricabile dal sito www.
ausl.fe.it bandi e concorsi/avvisi incarichi libero-professionali,
di collaborazione;
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs

196/03; la presentazione della domanda implica il consenso al
trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
del personale assegnato all’ufficio preposto allo svolgimento delle procedure di cui trattasi.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Comune Gestione del
Personale – Ufficio Giuridico di questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara - Corso Giovecca n. 203 – 1° piano – ex
Pediatria - (tel.0532235718) –Internet: www.ausl.fe.it sezione
Concorsi e Avvisi.
Il Direttore del Servizio comune Gestione del personale
Luigi Martelli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero-professionale a favore di uno
Psicologo per le esigenze del Dipartimento di Salute Mentale
- Servizi di Dipendenze Patologiche
In esecuzione al regolamento aziendale per l'affidamento di
incarichi di lavoro autonomo, approvato con deliberazione n. 70
del 19/3/2018, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001
e s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico libero professionale a favore di un laureato in Psicologia, specializzato in
Psicoterapia, per svolgere attività inerente il progetto “Potenziamento interventi di prevenzione, diagnosi e cura del Disturbo da
Gioco d'azzardo (DGA)” presso i Servizi di Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Modena.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea Magistrale (classe LM-59) / Specialistica (classe
67/S) in Psicologia
- Specializzazione in Psicoterapia
- Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo
- Iscrizione all’albo dell’Ordine degli Psicologi, con annotazione nell’Elenco degli Psicoterapeuti
- Documentata esperienza professionale di almeno 6 mesi,
debitamente documentata, in attività svolta nell'ambito dei
servizi per le dipendenze patologiche presso strutture pubbliche e/o private accreditate
Criteri preferenziali (oggetto di specifica valutazione)
- Comprovata esperienza clinica documentata per la valutazione e presa in carico di persone affette da dipendenza da
sostanze ed alcol, DGA e altre dipendenze comportamentali
- Capacità di gestire strumenti di progettazione nell'ambito
dell'integrazione multidisciplinare e di Comunità;
- Comprovata esperienza nell’ambito scolastico e di comunità per l’educazione alla salute e la promozione alla salute
- stili di vita;
- Conoscenza della normativa nazionale e regionale in tema
di gioco d'azzardo.
Non concorrono a formare requisito eventuali esperienze maturate nell’ambito di tirocini, frequenze volontarie, servizio civile.
L’incarico avrà durata di 24 mesi, la decorrenza sarà fissata
in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura
selettiva e al professionista sarà corrisposto il compenso lordo
annuo di € 30.000,00 onnicomprensivo.
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Il professionista individuato sarà impegnato nelle specifiche
aree di intervento:
- Progettazione/realizzazione di percorsi e progetti di prevenzione universale, selettiva e indicata;
- Gestione valutazione clinica;
- Attività di psicoterapia individuale e di gruppo;
- Partecipazione ai gruppi di lavoro aziendali e distrettuale
in tema di contrasto al DGA
L’incarico sar à conferito secondo l’ordine della graduatoria
che verrà formulata sulla base:
- della valutazione del curriculum che terrà conto in particolar
modo delle attività professionali e di studio, delle pubblicazioni scientifiche, dei corsi di formazione e di ogni attività
idonea ad evidenziare il livello di qualificazione professionale e scientifica acquisito dal candidato (max. punti 40);
- del punteggio ottenuto dall’eventuale colloquio che verterà
su argomenti oggetto dell'incarico (max. punti 60)
La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura
concorsuale, sarà effettuata da una Commissione di esperti mediante esame comparativo dei curricula presentati, finalizzata ad
accertare la migliore coerenza con le professionalità richieste,
integrato da eventuale colloquio/prova selettiva che verterà su
argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con
le attività da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale
colloquio/prova selettiva saranno notificate ai candidati, con un
preavviso di almeno 7 giorni rispetto alla data del colloquio, mediante pubblicazione sul sito internet dell’Azienda “ http://www.
ausl.mo.it ” - Concorsi e Avvisi, sezione Convocazioni e Calendario prove”. Non vi saranno altre forme di notifica: sarà onere
dei candidati prendere visione dell’avviso. La mancata presentazione del candidato nel luogo, giorno e ora indicati sarà consi
derata rinuncia alla selezione.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti:
- Cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.
3 del DPCM 174/94; si applicano, inoltre, le disposizioni di
cui all'art. 7 L. 97/13;
- Godimento dei diritti civili e politici
- Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione
- Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico
- Idoneità fisica all’impiego
- Assenza di situazioni che possano ingenerare, anche solo
potenzialmente, conflitto di interessi con l’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Modena
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. La omessa indicazione
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l’esclusione dall’Avviso.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Leg-

ge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Incompatibilità
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque sia già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza
(art.6 del D.L 90/2014 convertito nella L. 114/2014).
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque si trovi in una qualsiasi situazione di conflitto di interessi,
anche solo potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia di anticorruzione.
Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate in forma telematica,
entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena:
http://www.ausl.mo.it - Concorsi e Avvisi - sezione “Avvisi per
incarichi e collaborazioni” cliccando sul “Modulo on-line dell’Avviso pubblico per incarichi libero professionali a Psicologi presso
Dipartimento Salute Mentale - Servizi di Neuropsichiatria Infanzia ed Adolescenza ”, seguendo le istruzioni per la compilazione
ivi contenute.
Le domande si considereranno presentate nel momento in cui
i candidati, concludendo correttamente la procedura, riceveranno dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. I
candidati riceveranno altresì e-mail di chiusura corretta, con
il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata (è
esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non
prevista dal presente avviso).
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
• un documento di riconoscimento legalmente valido
• un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
• eventuali pubblicazioni edite a stampa
• eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
• le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto
di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n.445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva di
effetto. Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in
forma cartacea.
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L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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 D.Lgs n. 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei propri dati.
Gli aspiranti selezionati per le attribuzioni degli incarichi
hanno l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone
che potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore dell’Unità Operativa Complessa denominata
“Prevenzione e Protezione Provinciale” presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
In attuazione alla determina del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale n. 1202 del 1/8/2022, esecutiva ai
sensi di legge, l'Azienda USL di Ferrara ha stabilito di procedere al conferimento di:
Incarico Quinquennale di Struttura Complessa di - Direttore
dell’U.O. “Prevenzione e Protezione Provinciale” presso l’Azienda USL di Ferrara.
Il presente avviso è emanato in conformità all’ art. 15 del D.
Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., al D.P.R. 10/12/1997, n. 484,
alla L.R. n. 29 del 23/12/2004 al D.Lgs 165/2001, alla L.
190/2012, al D.Lgs. n. 33/2013 nonché alla “Direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle Aziende del SSN” approvata con
Delibera di Giunta Regionale n. 312 del 25/3/2013.
DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE PROVINCIALE
Profilo Oggettivo e Profilo Soggettivo saranno consultabili
sul sito www.ausl.fe.it link: Bandi e Concorsi -Strutture Complesse all’atto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente
bando.
1) Requisiti ammissione:
Requisiti generali:
- cittadinanza italiana. Salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea
- idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto della selezione. Il relativo accertamento è effettuato, a cura
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, prima dell’immissione in servizio.
- la partecipazione al presente avviso non è soggetta a limiti di età, ai sensi dell’art. 3 comma 6 della Legge n. 127/1997,
salvo quelli previsti per il collocamento a riposto dei dipendenti
secondo la normativa vigente;

stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
Si precisa che l’Azienda non è vincolata a conferire gli incarichi oggetto delle suddette procedure comparative.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a atipici@ausl.mo.it
Scadenza: 25 agosto 2022
Il Dirigente Delegato
Manlio Manzini
Requisiti specifici:
1) Inquadramento in uno dei seguenti Profili Professionali e disciplina:
Profilo Professionale Medici: Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
Profilo Professionale Farmacisti. Farmacia Ospedaliera/Territoriale
Profilo Professionale: Biologo: con inquadramento in una delle discipline previste dall’art. 4 del D.P.R. n. 484/1997 per l’acceso
agli incarichi di Direzione di Struttura Complessa;
Profilo Professionale Chimico: con inquadramento in una delle discipline previste dall’art. 4 del D.P.R. n. 484/1997 per l’acceso
agli incarichi di Direzione di Struttura Complessa;
Profilo Professionale Fisico: Fisica Sanitaria
2) iscrizione al relativo Albo professionale debitamente autocertificata ai sensi del DPR 445/2000 (nell’autocertificazione
devono espressamente essere indicati: numero, data di iscrizione, Ordine e Provincia a cui il candidato è iscritto);
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima
dell’attribuzione dell’incarico
3) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque in una delle
discipline oggetto dell’avviso o in disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente, in cui
l’aspirante vanta il requisito di 5 anni di anzianità di cui sopra;
ovvero anzianità di servizio di dieci anni in una delle discipline
oggetto dell’Avviso (con esclusione delle discipline equipollenti)
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. Le discipline equipollenti, ai fini della valutazione dei servizi e delle specializzazioni possedute, sono quelle previste dal
DM 30/1/1998 e s.m.i.
Nella valutazione del curriculum verrà data particolare valorizzazione al possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D. Lgs
9/4/2008, n. 81 “Capacità e requisiti professionali degli addetti
e dei responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione interni ed esterni”.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
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di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dell’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
Il candidato, cui sarà conferito l’incarico, avrà l’obbligo di
partecipare al corso di formazione manageriale, previsto dall’art.
7 del D.P.R. n. 484/1997, che verrà organizzato dalla Regione
Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 318 del 19/3/2012
2) Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione, con l’indicazione della procedura alla quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta
semplice secondo l’allegato schema, debitamente sottoscritta,
deve essere rivolta al Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, con sede in Ferrara - Via A. Cassoli
n. 30 e spedite nei modi e nei termini previsti dal successivo
punto "Modalità e termini per la presentazione delle domande".
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
-

cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

-

il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti equivalenti;

-

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

-

le eventuali condanne penali riportate, (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ovvero
di non aver riportato condanne penali nonchè i procedimenti
penali eventualmente pendenti a loro carico

-

il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione richiesti dall'avviso;

-

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

-

i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;

-

il domicilio o l’indirizzo PEC presso il quale deve essere fatta all'aspirante ad ogni effetto necessaria comunicazione, e il
recapito telefonico. L'Amministrazione non si assume la responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

La domanda deve essere firmata in originale in calce: ai sensi dell’art. 3 co. 5 legge 15 maggio 1997, n.127 non è richiesta
l’autentica.
La mancata sottoscrizione della domanda o l'omessa indicazione nella domanda stessa anche di una sola delle sopraindicate
dichiarazioni o di un solo requisito richiesto per l'ammissione,
può determinare l'esclusione dall'avviso. Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, pena esclusione, copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità
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 del
colloquio in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare se intende o
meno aderire all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, tale

opzione è immodificabile per tutta la durata dell’incarico
3) 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 formulazione dell’elenco degli idonei e più precisamente:
- un curriculum datato e firmato, redatto in forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al DPR 445/2000 in
cui si evincano le attività professionali, di studio, direzionali, organizzative del candidato con riferimento all’incarico da svolgere,
comprensivo dell’attività di ricerca e di produzione scientifica;
- la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto della
presente selezione, edite 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;
- l’attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui
sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciate dall’Azienda presso la quale l’attività è
stata svolta,
- l’attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate da candidato (casistiche) certificate
dal Direttore Sanitario sulla base della attestazione del Dirigente responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa;
- elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 dei
soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività
attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non interiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
- elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000
dell’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;
- elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000
relativo alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore.
- la fotocopia (fronte e retro) di documento di identità personale
Nel curriculum non si valutano idoneità a concorsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità
di uditore.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà” (art. 47, D.P.R. 28/12/2000, n. 445).
In conformità a quanto previsto dall’ art. 15/1 lett. a) della
L. 183/2011, che prevede la “de certificazione“ dei rapporti tra
P.A. e privati, si precisa che il candidato, in luogo alle certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, che non potranno
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione di merito, deve presentare dichiarazioni sostitutive e, più precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, D.P.R.
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n. 445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo Professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, ecc.);
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 D.P.R. 28/12/2000, n.445 (attività di servizio, borse di studio, incarichi libero professionali, docenze) – (all.C).
Gli attestati di partecipazione a corsi, congressi, convegni,
seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di
relatore, le comunicazioni a convegni, gli abstracts, dovranno
essere obbligatoriamente allegati in fotocopie unitamente alla
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all’originale (All.D).
I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere scaricate dal sito internet aziendale, nella sezione “bandi e concorsi,
link “autocertificazioni-autodichiarazioni” (allegati C – D).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà debitamente
sottoscritta deve essere spedita per posta (Racc. A.R.) o mediante PEC 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 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, comprensive di giorno, mese, anno, nonché le eventuali interruzioni (aspettative senza assegni, sospensioni cautelare,
ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nel nel caso di autocertificazioni di periodi di attività svolta
in qualità di borsista, di docente, di incarichi liberi professionali,
ecc occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di
svolgimento della stessa, ore settimanali svolte
Il candidato può autenticare le copie di qualsiasi altro tipo di
documento che possa costituire titolo e che ritenga utile allegare
alla domanda ai fini della valutazione di merito purché il medesimo elenchi specificatamente ciascun documento presentato
in fotocopia semplice nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, resa con le modalità sopraindicate, dichiarando la corrispondenza all’originale.
Non saranno ritenute valide (pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento allegato.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità,
- l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione
all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi
dell’art. 76 DPR 445/2000
- in caso di sopravvenuta assunzione, l’Amministrazione applicherà l’art. 55/quater del D.Lgs 165/2001;
- il dichiarante decadrà, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Ai sensi della Legge n. 370/88 le domande di partecipazione
all'avviso non sono soggette all'imposta di bollo, compresa l'autentica dei relativi documenti allegati.
Alla domanda deve essere, in carta semplice, un elenco dei
documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.
La documentazione allegata alla domanda di partecipazione può essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di
delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo 120 giorni dalla data di conferimento dell’incarico.
La restituzione dei documenti presentati può avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato
non presentandosi al colloquio, ovvero per chi, prima dell’inizio
dello stesso, dichiari espressamente, di rinunciare alla partecipazione alla procedura.
Trascorsi sei anni dalla data suddetta, la documentazione allegata alla domanda di partecipazione verrà inviata al macero
senza ulteriori comunicazioni in merito
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, nel rispetto delle indicazioni contenute
nella deliberazione, adottata dal Garante per la protezione dei
dati personali n. 88 del 2/3/2011 prima della nomina del candidato prescelto, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio
verranno pubblicati sul sito internet aziendale
4) Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena esclusione dall'avviso, entro il
termine perentorio delle ore 12 del 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo o cada di Sabato, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Per l’invio della domanda sono previste le seguenti modalità:
- trasmissione tramite il servizio postale a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: AZIENDA
UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA con sede in
- Via A. Cassoli n. 30 – 44121 FERRARA. Le domande si
considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante. Non saranno comunque ammessi all’avviso
i concorrenti le cui domande, ancorché presentate nei termini
all’Ufficio Postale accettante, perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL con un ritardo superiore a 15 giorni.
- trasmissione tramite utilizzo della casella di posta elettronica
certificata, entro la data di scadenza dell’avviso, all’indirizzo risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it. L’oggetto del
messaggio, dovrà contenere la dicitura “contiene domanda
all’avviso pubblico di struttura complessa ……… (indicare
nome e cognome””. Si precisa che la validità di tale invio,
così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata PERSONALE. Non sarà pertanto ritenuto
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files
La domanda, debitamente sottoscritta, e i relativi allegati. deve
essere inviata tassativamente in un unico file in formato PDF uni-
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tamente a fotocopia del documento valido di identità personale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. Non sono inoltre considerate le
domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
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, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5) Commissione di valutazione
La Commissione di Valutazione, di cui all’art. 15 del d.lgs.
502/1992 e s.m.i. è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda
USL di Ferrara e da tre Direttori di Struttura Complessa appartenenti alla medesima disciplina oggetto della presente selezione
sorteggiati da un elenco unico nazionale costituito dall’insieme
degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del SSN. e tenuto dal Ministero della
Salute. Per ogni componente titolare viene sorteggiato un componente supplente, fatto salvo per il Direttore Sanitario.
Qualora venissero sorteggiati tre nominativi della Regione
Emilia-Romagna, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato ma si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un
componente della Commissione proveniente da regione diversa.
Le operazioni di sorteggio previste dalla normativa di cui sopra si svolgeranno il 1° GIOVEDÌ SUCCESSIVO ALLA
SCADENZA DEL BANDO il cui estratto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Tale sorteggio avverrà presso il Servizio Comune Gestione
del Personale - Azienda USL di Ferrara - Settore 15 – 1° piano
- Ospedale S. Anna di Ferrara Corso Giovecca n.203 a partire
dalle ore 9.00.
Nella composizione della Commissione di Valutazione si applicano, per quanto compatibile, le disposizioni di cui all’art. 57,
c.1 punto a), del D.Lgs n. 165/2001 (così come novellato all’art.
5 della L. 23/11/2012,n. 215) al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne.
Ai sensi dell’art. 35/bis comma 1 lettera a) del d. lgs 165/2001
così come novellato dall’art. 1 comma 46 della legge 190/2012
“Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel capo I titolo II del libro
secondo del codice penale non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a
pubblici impieghi”
La composizione della commissione è pubblicata sul sito internet aziendale
6) Modalità di svolgimento della selezione:
Ai sensi del novellato art. 15 c.7/bis punto b) la Commissione
effettua la valutazione tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi
dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e gli esiti di un colloquio
La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti
- 40 punti per il curriculum

- 60 per il colloquio
Al fine della formulazione della terna di idonei, la soglia minima di punteggio che deve essere ottenuta è pari almeno al 50%
del punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazione (curriculum – colloquio)
Il punteggio per la valutazione del CURRICULUM verrà ripartito come segue:
Esperienza professionale: massimo punti 30
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato
– con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni tenuto conto:
a) della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e delle
prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) della posizione funzionale del candidato nelle strutture e
delle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli
di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze
professionali precedenti;
c) della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito:
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno
oggettivo
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica. massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione.
a) i 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;
b) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario,
c) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
d) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazioni
ed internazionali, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica,
e) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di
ricerca svolte nel corso dei precedenti incarichi.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito:
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state svolte
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- pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, e impact
factor delle stesse.
COLLOQUIO: massimo punti 60
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
al fabbisogno determinato dall’Azienda
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con
il supporto specifico del Direttore Sanitario, illustra nel dettaglio
il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinché i candidati stessi possano esporre interventi mirati ed
innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di
vista clinico che da quello organizzativo.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi, dovrà tenere
conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte,
dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di
collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la
miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholderss
della struttura stessa.
Al fine di integrare gli elementi di valutazione del colloquio,
la Commissione potrà altresì prevedere di richiedere ai candidati di predisporre, nel giorno stesso fissato per il colloquio, una
relazione scritta sui temi individuati dalla Commissione stessa.
In tal caso la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito del colloquio, contribuendo alla definizione
del relativo tetto massimo di punteggio.
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione saranno
convocati per lo svolgimento del colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, per coloro che ne
avranno fatto specifica richiesta nella domanda di partecipazione,
almeno 15 giorni prima del giorno fissato. La convocazione sarà
altresì pubblicata, con lo stesso preavviso, sul sito web aziendale www.ausl.fe.it. Bacheca “Bandi e Concorsi” – link “Strutture
Complesse” prevedendo un preavviso di almeno 15 giorni.
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di validità. La mancata
presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia all’incarico.
7) Pubblicazione su sito internet aziendale
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella
deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88
del 2/3/2011, verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
1) il fabbisogno, che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
2) la composizione della Commissione di Valutazione
3) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio
4) la relazione sintetica predisposta dalla commissione di valutazione, contenente anche l’elenco di coloro che non si sono
presentati al colloquio;
5) l’atto di attribuzione dell’incarico di direzione.

8) Conferimento dell’incarico
L'incarico di direzione di struttura complessa verrà conferito
dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito
della terna degli idonei predisposta dalla Commissione sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Ai sensi dell’art. 8 comma 4 della Legge Regionale n. 29/2004
l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento degli incarichi di struttura complessa.
Nell’ambito della terna il Direttore Generale può nominare
uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, tale scelta dovrà essere congruamente motivata anche tenendo
conto del criterio preferenziale di cui al precedente capoverso.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato non prima che siano
trascorsi 15 gg. dalla data di pubblicazione sul sito internet aziendali delle informazioni di cui ai punti 1), 3) e 4) del paragrafo
precedente.
L’incarico che dovrà essere confermato al termine del periodo
di prova di mesi sei prorogabile di altri sei dalla data di nomina,
ha durata di 5 anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o
un periodo più breve.
L’incarico è revocato, con le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal CCNL di riferimento, in caso di inosservanza
delle direttive impartite dalla Direzione Aziendale, mancato
raggiungimento egli obiettivi assegnati, responsabilità grave e
reiterata nonché in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
Il Dirigente di Struttura Complessa sarà sotto posto a verifica
al termine dell’incarico. L’esito positivo delle verifiche costituisce condizione per il rinnovo dell’incarico.
In caso di mancato rinnovo, il dirigente sarà destinato ad altra funzione ai sensi del C.C.N.L. di riferimento vigente.
L'incarico dà titolo a specifico trattamento economico, così come previsto dal vigente C.C.N.L. della Dirigenza Medica
e Veterinaria, dagli Accordi Aziendali, e da quanto stabilito dal
contratto individuale di lavoro.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a
stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio
servizio è concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre 30
giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione salvo
diverso accordo tra le parti.
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39 /2013 non potrà essere conferito incarico dirigenziale a coloro che siano stati condannati,
anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale
9) Disposizione varie e privacy
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi
di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, modificare revocare o annullare il presente bando.
L’Azienda USL di Ferrara intende avvalersi:
- della possibilità di reiterare la procedura selettiva nel caso
in cui i candidati che hanno presentato la candidatura siano
inferiori a tre;
- della possibilità di utilizzare gli esiti delle procedure selettiva,
nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito
l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’inca-
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rico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della
terna iniziale.
Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come indicato nel precedente punto “Pubblicazione su sito
internet aziendale”.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
In caso di accertamento di dichiarazioni false, oltre a subire gli effetti penali ed amministrativi previsti dalla normativa
vigente, l’aspirante verrà dichiarato decaduto dalla procedura
e, in caso di accertamento successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro, verrà disposta la risoluzione del rapporto di
lavoro;
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, questa Azienda USL, quale titolare del trattamento
dei dati inerenti il presente avviso, informa che il trattamento dei
dati contenuti nelle domande presentate e finalizzate all’espletamento della procedura in oggetto, può avvenire con modalità sia
manuale che elettronica.
La presentazione delle domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura della pubblica selezione.
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che,
dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano richiesta ai sensi dell’art. 22 della L.
241/90 e s.m.i.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 e art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla
protezione dei dati”.
La suddetta procedura si concluderà con l’atto formale di
attribuzione di Direzione di Struttura Complessa adottato dal Direttore Generale
La procedura selettiva si concluderà nel termine massimo di
6 mesi a far data dalla scadenza del termine per la presentazione
delle domande. È possibile elevare tale termine qualora ricorrano ragioni oggettive che ne comportino l’esigenza
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Luigi MARTELLI Dirigente Amministrativo presso il Servizio Comune Gestione
del Personale delle Aziende Sanitarie Ferraresi.
Copia del presente avviso, nonchè fac-simile della domanda
di partecipazione potranno essere scaricati dal sito istituzionale
dell’Azienda USL di Ferrara: www.ausl.fe.it – bacheca – bandi
e concorsi – strutture complesse.
Per informazioni telefoniche tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 ai seguenti recapiti: - 0532/235673
– 0532/235744 – 0532/ 235725.
Il Direttore
Luigi Martelli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore dell’Unità Operativa Complessa denominata
“Governo dei percorsi outpatient” in Staff alla direzione
Aziendale dell’Unità Sanitaria Locale di Ferrara
In attuazione alla determina del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale n. 1203 del 1/8/2022, esecutiva ai
sensi di legge, l'Azienda U.S.L. di Ferrara ha stabilito di procedere
al conferimento di: Incarico quinquennale di Struttura Complessa di Direttore dell’U.O. Governo dei Percorsi Outpatient in Staff
alla Direzione Aziendale presso l’AUSL di Ferrara.
Il presente avviso è emanato in conformità all’ art. 15 del
D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., al D.P.R. 10/12/1997,
n. 484, alla L.R. n. 29 del 23/12/2004 al D.Lgs 165/2001, alla L.
190/2012, al D.Lgs. n. 33/2013 nonché alla “Direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle Aziende del SSN” approvata con
Delibera di Giunta regionale n. 312 del 25/3/2013.
DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI GOVERNO DEI
PERCORSI OUTPATIENT
Profilo Oggettivo e Profilo Soggettivo saranno consultabili
sul sito www.ausl.fe.it link: Bandi e Concorsi -Strutture Complesse all’atto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente
bando.
1) Requisiti ammissione:
Requisiti generali:
- cittadinanza italiana. Salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea
- idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto della selezione. Il relativo accertamento è effettuato, a cura
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, prima dell’immissione in servizio.
- la partecipazione al presente avviso non è soggetta a limiti di età, ai sensi dell’art. 3 comma 6 della Legge n. 127/1997,
salvo quelli previsti per il collocamento a riposto dei dipendenti
secondo la normativa vigente;
Requisiti specifici:
1) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici debitamente autocertificata ai sensi del DPR 445/2000 (nell’autocertificazione
devono espressamente essere indicati: numero, data di iscrizione, Ordine e Provincia a cui il candidato è iscritto);
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima
dell’attribuzione dell’incarico
2) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque in una delle discipline ricomprese:
- all’area medica delle specialità mediche
- all’area chirurgica delle specialità chirurgiche
- all’area di sanità pubblica
O relative equipollenze, congiuntamente a specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente, in cui l’aspirante
vanta il requisito di 5 anni di anzianità di cui sopra; ovvero anzianità di servizio di dieci anni in una delle discipline ricomprese
nelle predette aree (con esclusione delle discipline equipollenti)

32
10-8-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 254

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. Le discipline equipollenti, ai fini della valutazione dei servizi e delle specializzazioni possedute, sono quelle previste dal
DM 30/1/1998 e s.m.i.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dell’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
Il candidato, cui sarà conferito l’incarico, avrà l’obbligo di
partecipare al corso di formazione manageriale, previsto dall’art.
7 del D.P.R. n. 484/1997, che verrà organizzato dalla Regione
Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 318 del 19/3/2012
2) Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione, con l’indicazione della procedura alla quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta
semplice secondo l’allegato schema, debitamente sottoscritta,
deve essere rivolta al Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, con sede in Ferrara - via A. Cassoli
n. 30 e spedite nei modi e nei termini previsti dal successivo
punto "Modalità e termini per la presentazione delle domande".
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
-

cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

-

il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti equivalenti;

-

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

-

le eventuali condanne penali riportate, (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ovvero
di non aver riportato condanne penali nonchè i procedimenti
penali eventualmente pendenti a loro carico

-

il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione richiesti dall'avviso;

-

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

-

i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;

-

il domicilio o l’indirizzo PEC presso il quale deve essere fatta all'aspirante ad ogni effetto necessaria comunicazione, e il
recapito telefonico. L'Amministrazione non si assume la responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

La domanda deve essere firmata in originale in calce: ai sensi dell’art. 3 co. 5 legge 15 maggio 1997, n.127 non è richiesta
l’autentica.
La mancata sottoscrizione della domanda o l'omessa indicazione nella domanda stessa anche di una sola delle sopraindicate
dichiarazioni o di un solo requisito richiesto per l'ammissione,
può determinare l'esclusione dall'avviso. Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, pena esclusione, copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità

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 del
colloquio in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare se intende o
meno aderire all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, tale
opzione è immodificabile per tutta la durata dell’incarico
3) 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 formulazione dell’elenco degli idonei e più precisamente:
- un curriculum datato e firmato, redatto in forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al DPR 445/2000 in
cui si evincano le attività professionali, di studio, direzionali, organizzative del candidato con riferimento all’incarico da svolgere,
comprensivo dell’attività di ricerca e di produzione scientifica;
- la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto della
presente selezione, edite 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;
- l’attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciate dall’Azienda presso la quale l’attività
è stata svolta,
- l’attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate da candidato (casistiche) certificate
dal Direttore Sanitario sulla base della attestazione del Dirigente responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa;
- elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 dei
soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività
attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non interiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
- elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000
dell’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;
- elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000
relativo alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore.
- la fotocopia (fronte e retro) di documento di identità personale
Nel curriculum non si valutano idoneità a concorsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità
di uditore.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà” (art. 47, D.P.R. 28/12/2000, n. 445).
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In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, che prevede la “de certificazione“ dei rapporti tra P.A.
e privati, si precisa che il candidato, in luogo alle certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, che non potranno
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione di merito, deve presentare dichiarazioni sostitutive e, più precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, D.P.R.
n. 445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo Professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, ecc.);
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 D.P.R. 28/12/2000, n.445 (attività di servizio, borse di studio, incarichi libero professionali, docenze) – (all.C).
Gli attestati di partecipazione a corsi, congressi, convegni,
seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di
relatore, le comunicazioni a convegni, gli abstracts, dovranno
essere obbligatoriamente allegati in fotocopie unitamente alla
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all’originale (All.D).
I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere scaricate dal sito internet aziendale, nella sezione “bandi e concorsi,
link “autocertificazioni-autodichiarazioni” (allegati C – D).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà debitamente
sottoscritta deve essere spedita per posta (Racc. A.R.) o mediante PEC 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 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, comprensive di giorno, mese, anno, nonché le eventuali interruzioni (aspettative senza assegni, sospensioni cautelare,
ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nel nel caso di autocertificazioni di periodi di attività svolta
in qualità di borsista, di docente, di incarichi liberi professionali,
ecc occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di
svolgimento della stessa, ore settimanali svolte
Il candidato può autenticare le copie di qualsiasi altro tipo di
documento che possa costituire titolo e che ritenga utile allegare
alla domanda ai fini della valutazione di merito purché il medesimo elenchi specificatamente ciascun documento presentato
in fotocopia semplice nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, resa con le modalità sopraindicate, dichiarando la corrispondenza all’originale.
Non saranno ritenute valide (pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento allegato.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità,
- l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione
all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi

dell’art. 76 DPR 445/2000
- in caso di sopravvenuta assunzione, l’Amministrazione applicherà l’art. 55/quater del D.Lgs 165/2001;
- il dichiarante decadrà, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Ai sensi della Legge n. 370/88 le domande di partecipazione
all'avviso non sono soggette all'imposta di bollo, compresa l'autentica dei relativi documenti allegati.
Alla domanda deve essere, in carta semplice, un elenco dei
documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.
La documentazione allegata alla domanda di partecipazione può essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di
delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo 120 giorni dalla data di conferimento dell’incarico.
La restituzione dei documenti presentati può avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato
non presentandosi al colloquio, ovvero per chi, prima dell’inizio
dello stesso, dichiari espressamente, di rinunciare alla partecipazione alla procedura.
Trascorsi sei anni dalla data suddetta, la documentazione allegata alla domanda di partecipazione verrà inviata al macero
senza ulteriori comunicazioni in merito
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, nel rispetto delle indicazioni contenute
nella deliberazione, adottata dal Garante per la protezione dei
dati personali n. 88 del 2/3/2011 prima della nomina del candidato prescelto, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio
verranno pubblicati sul sito internet aziendale
4) Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa
allegata deve pervenire, a pena esclusione dall'avviso, entro il
termine perentorio delle ore 12 del 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto
giorno sia festivo o cada di Sabato, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Per l’invio della domanda sono previste le seguenti modalità:
-

trasmissione tramite il servizio postale a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
con sede in - Via A. Cassoli n. 30 – 44121 FERRARA. Le
domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante. Non saranno comunque
ammessi all’avviso i concorrenti le cui domande, ancorché
presentate nei termini all’Ufficio Postale accettante, perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL con un
ritardo superiore a 15 giorni.

-

trasmissione tramite utilizzo della casella di posta elettronica certificata, entro la data di scadenza dell’avviso,
all’indirizzo risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it. L’oggetto del messaggio, dovrà contenere la dicitura “contiene
domanda all’avviso pubblico di struttura complessa ………
(indicare nome e cognome””. Si precisa che la validità di
tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è
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subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di
posta elettronica certificata PERSONALE. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files
La domanda, debitamente sottoscritta., e i relativi allegati. deve
essere inviata tassativamente in un unico file in formato PDF unitamente a fotocopia del documento valido di identità personale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. Non sono inoltre considerate le
domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale
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, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5) Commissione di valutazione
La Commissione di Valutazione, di cui all’art. 15 del d.lgs.
502/1992 e s.m.i. è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda
USL di Ferrara e da tre Direttori di Struttura Complessa appartenenti alla medesima disciplina oggetto della presente selezione
sorteggiati da un elenco unico nazionale costituito dall’insieme
degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del SSN. e tenuto dal Ministero della
Salute. Per ogni componente titolare viene sorteggiato un componente supplente, fatto salvo per il Direttore Sanitario.
Qualora venissero sorteggiati tre nominativi della Regione
Emilia-Romagna, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato ma si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un
componente della Commissione proveniente da regione diversa.
Le operazioni di sorteggio previste dalla normativa di cui sopra si svolgeranno il 1° GIOVEDÌ SUCCESSIVO ALLA
SCADENZA DEL BANDO il cui estratto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Tale sorteggio avverrà presso il Servizio Comune Gestione
del Personale - Azienda USL di Ferrara - Settore 15 –– 1° piano - Ospedale S. Anna di Ferrara Corso Giovecca n.203 a partire
dalle ore 9.00.
Nella composizione della Commissione di Valutazione si applicano, per quanto compatibile, le disposizioni di cui all’art. 57,
c.1 punto a), del d.lgs n. 165/2001 (così come novellato all’art.
5 della L. 23/11/2012,n. 215) al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne.
Ai sensi dell’art. 35/bis comma 1 lettera a) del d. lgs 165/2001
così come novellato dall’art. 1 comma 46 della legge 190/2012
“Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel capo I titolo II del libro
secondo del codice penale non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a
pubblici impieghi”
La composizione della commissione è pubblicata sul sito internet aziendale

6) Modalità di svolgimento della selezione:
Ai sensi del novellato art. 15 c.7/bis punto b) la Commissione
effettua la valutazione tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi
dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e gli esiti di un colloquio
La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti
- 40 punti per il curriculum
- 60 per il colloquio
Al fine della formulazione della terna di idonei, la soglia minima di punteggio che deve essere ottenuta è pari almeno al 50%
del punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazione (curriculum – colloquio)
Il punteggio per la valutazione del CURRICULUM verrà ripartito come segue:
Esperienza professionale: massimo punti 30
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato
– con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni tenuto conto:
a) della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e delle
prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) della posizione funzionale del candidato nelle strutture e
delle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli
di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze
professionali precedenti;
c) della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito:
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno
oggettivo
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica. Massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione.
a) i 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;
b) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario,
c) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
d) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazioni
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ed internazionali, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica,
e) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di
ricerca svolte nel corso dei precedenti incarichi.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito:
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state svolte
- pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, e impact
factor delle stesse.
COLLOQUIO: massimo punti 60
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
al fabbisogno determinato dall’Azienda
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con
il supporto specifico del Direttore Sanitario, illustra nel dettaglio
il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinché i candidati stessi possano esporre interventi mirati ed
innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di
vista clinico che da quello organizzativo.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi, dovrà tenere
conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte,
dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di
collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la
miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholderss
della struttura stessa.
Al fine di integrare gli elementi di valutazione del colloquio,
la Commissione potrà altresì prevedere di richiedere ai candidati di predisporre, nel giorno stesso fissato per il colloquio, una
relazione scritta sui temi individuati dalla Commissione stessa.
In tal caso la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito del colloquio, contribuendo alla definizione
del relativo tetto massimo di punteggio.
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione saranno
convocati per lo svolgimento del colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, per coloro che ne
avranno fatto specifica richiesta nella domanda di partecipazione,
almeno 15 giorni prima del giorno fissato. La convocazione sarà
altresì pubblicata, con lo stesso preavviso, sul sito web aziendale www.ausl.fe.it. Bacheca “Bandi e Concorsi” – link “Strutture
Complesse” prevedendo un preavviso di almeno 15 giorni.
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di validità. La mancata
presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia all’incarico.
7) Pubblicazione su sito internet aziendale
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella

deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88
del 2/3/2011, verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
1) il fabbisogno, che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
2) la composizione della Commissione di Valutazione
3) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio
4) la relazione sintetica predisposta dalla commissione di valutazione, contenente anche l’elenco di coloro che non si sono
presentati al colloquio;
5) l’atto di attribuzione dell’incarico di direzione.
8) Conferimento dell’incarico
L'incarico di direzione di struttura complessa verrà conferito
dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito
della terna degli idonei predisposta dalla Commissione sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Ai sensi dell’art. 8 comma 4 della Legge Regionale n. 29/2004
l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento degli incarichi di struttura complessa.
Nell’ambito della terna il Direttore Generale può nominare
uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, tale scelta dovrà essere congruamente motivata anche tenendo
conto del criterio preferenziale di cui al precedente capoverso.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato non prima che siano
trascorsi 15 gg. dalla data di pubblicazione sul sito internet aziendali delle informazioni di cui ai punti 1), 3) e 4) del paragrafo
precedente.
L’incarico che dovrà essere confermato al termine del periodo
di prova di mesi sei prorogabile di altri sei dalla data di nomina,
ha durata di 5 anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o
un periodo più breve.
L’incarico è revocato, con le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal CCNL di riferimento, in caso di inosservanza
delle direttive impartite dalla Direzione Aziendale, mancato
raggiungimento egli obiettivi assegnati, responsabilità grave e
reiterata nonché in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
Il Dirigente di Struttura Complessa sarà sotto posto a verifica
al termine dell’incarico. L’esito positivo delle verifiche costituisce condizione per il rinnovo dell’incarico.
In caso di mancato rinnovo, il dirigente sarà destinato ad altra funzione ai sensi del C.C.N.L. di riferimento vigente.
L'incarico dà titolo a specifico trattamento economico, così come previsto dal vigente C.C.N.L. della Dirigenza Medica
e Veterinaria, dagli Accordi Aziendali, e da quanto stabilito dal
contratto individuale di lavoro.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a
stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio
servizio è concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre 30
giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione salvo
diverso accordo tra le parti.
Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs 39 /2013 non potrà essere conferito incarico dirigenziale a coloro che siano stati condannati,
anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale
9) Disposizione varie e privacy
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi
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di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, modificare revocare o annullare il presente bando.
L’Azienda USL di Ferrara intende avvalersi:
-

della possibilità di reiterare la procedura selettiva nel caso
in cui i candidati che hanno presentato la candidatura siano
inferiori a tre;

-

della possibilità di utilizzare gli esiti delle procedure selettiva,
nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito
l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della
terna iniziale.

Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come indicato nel precedente punto “Pubblicazione su sito
internet aziendale”.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di accertamento di
dichiarazioni false, oltre a subire gli effetti penali ed amministrativi previsti dalla normativa vigente, l’aspirante verrà dichiarato
decaduto dalla procedura e, in caso di accertamento successivo
all’instaurazione del rapporto di lavoro, verrà disposta la risoluzione del rapporto di lavoro;
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, questa Azienda USL, quale titolare del trattamento
dei dati inerenti il presente avviso, informa che il trattamento dei
dati contenuti nelle domande presentate e finalizzate all’espletamento della procedura in oggetto, può avvenire con modalità sia
manuale che elettronica.
La presentazione delle domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed utilizzo delle
stesse per lo svolgimento della procedura della pubblica selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro
che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano richiesta ai sensi dell’art. 22 della
L. 241/90 e s.m.i.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla
protezione dei dati”.
La suddetta procedura si concluderà con l’atto formale di
attribuzione di Direzione di Struttura Complessa adottato dal Direttore Generale

dell’Azienda USL di Ferrara: www.ausl.fe.it – bacheca – bandi
e concorsi – strutture complesse.
Per informazioni telefoniche tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 ai seguenti recapiti: - 0532/235673
– 0532/235744 – 053/ 235725.
Il Direttore
Luigi Martelli
ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI (IRST)
INCARICO
Avviso per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa della U.O. “Radiodiagnostica”
In attuazione alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione 21/4/2022 e in ottemperanza al regolamento vigente in
Istituto per l’assegnazione di incarichi di Struttura Complessa,
viste le risultanze del Collegio di Direzione in cui è stata discussa la presente posizione e definito il fabbisogno come di seguito
definito, si stabilisce di procedere all’attivazione di una procedura atta a selezionare un Dirigente, al quale affidare la direzione
della Struttura Complessa di “Radiodiagnostica”.
DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
I) DESCRIZIONE DEL CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI SI INSERISCE LA STRUTTURA COMPLESSA
– PROFILO OGGETTIVO
L’IRST IRCCS di Meldola è una struttura altamente specializzata a livello oncologico e di rilievo nazionale e quale centro
dall’alto potenziale tecnologico e scientifico, è in grado di rapportarsi con le più qualificate strutture nazionali e internazionali
di cura e studio delle patologie neoplastiche, proponendosi quale
soggetto ideale per condurre ricerca di alto livello e vocato alla
formazione di personale sanitario.
L’istituto ha collaborazioni con numerose Strutture Nazionali ed Internazionali ed è centro di rilevante ricerca Scientifica
e traslazionale.
La SC di Radiodiagnostica è inserita all’interno del Dipartimento di Tecnologie e Procedure Avanzate
II) COMPETENZE, CONOSCENZE E ATTITUDINI PER
ASSOLVERE IN MODO IDONEO ALLE FUNZIONI – PROFILO SOGGETTIVO
A - Competenze richieste per la gestione della Struttura
A.1 - Organizzazione e gestione risorse
Il candidato, nell’ambito della Radiodiagnostica applicata al
settore onco-ematologico, deve dimostrare capacità di:
-

gestire le risorse attribuite nel processo di budget in relazione agli obiettivi assegnati,

La procedura selettiva si concluderà nel termine massimo di
6 mesi a far data dalla scadenza del termine per la presentazione
delle domande. E’ possibile elevare tale termine qualora ricorrano ragioni oggettive che ne comportino l’esigenza

-

favorire lo sviluppo di attività di ricerca clinica traslazionale e preclinica

-

sviluppare un clima collaborativo e di fiducia all’interno
dell’equipe

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Luigi MARTELLI Dirigente Amministrativo presso il Servizio Comune Gestione
del Personale delle Aziende Sanitarie Ferraresi.

-

garantire una elevata qualità ed estensione dell’offerta clinica/
assistenziale e orientamento all’implementazione di prestazioni basate sulle migliori evidenze scientifiche

Copia del presente avviso, nonchè fac-simile della domanda
di partecipazione potranno essere scaricati dal sito istituzionale

-

garantire tempestività di presa in carico dei pazienti e continuità del servizio
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-

fornire a tutti i collaboratori il necessario supporto tecnico,
scientifico ed organizzativo
- coordinare gruppi di lavoro in team multidisciplinari e multi professionali
- garantire un adeguato piano formativo per i professionisti afferenti alla struttura
A.2 - Governo clinico
Il candidato, nell’ambito della Radiodiagnostica applicata al
settore onco-ematologico, deve dimostrare attitudine a:
- lavorare in rete in particolare nell’ambito del CCCN, facendo rete con Centri di Ricerca Nazionali ed Internazionali,
identificando percorsi diagnostici/terapeutici in accordo con
le linee guida nazionali ed internazionali e con le evidenze
scientifiche,
- Definire progetti di ricerca e studio per professionisti anche
di Outcome Research
- Promuovere progetti innovativi di ricerca clinica e di ricerca valutativa
Il candidato deve dimostrare competenze cliniche con particolare riferimento alle diagnostiche di TAC e RNM in ambito
oncoematologico ed anche a supporto delle sperimentazioni cliniche.
B – Ricerca
Il candidato deve disporre di competenze in ambito radioprotezione e conoscenze approfondite per la gestione operativa
di tecnologie radiologiche complesse (TAC, RNM).
Il candidato, con particolare riferimento alle Diagnostiche per
immagini correlate all’ambito onco-ematologico, deve dimostrare di essere in possesso di:
- esperienza maturata in prestigiose strutture ospedaliere, Istituti di Clinica e Ricerca o IRCCS
- esperienza e competenza in ricerca traslazionale. E’ obiettivo dell’Istituto potenziare le attività di ricerca di radiomica.
- Esperienza in progetti di ricerca nazionali e internazionali
- conoscenza di trasferimento tecnologico della ricerca, documentata da progetti di collaborazione con l’industria
biomedicale o farmaceutica e applicazione brevettuale.
- attività continua di produzione scientifica, testimoniata da
buoni indici bibliometrici
- collaborazioni con centri di ricerca in Italia ed all’estero
- esperienza didattica/formativa.
Requisiti specifici e generici di ammissione
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle
leggi vigenti, ovvero di un Paese dell’Unione Europea. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 7 della Legge del 6
agosto 2013, n. 97;
b) idoneità incondizionata alle mansioni della posizione
funzionale messa a selezione: il relativo accertamento sarà effettuato a cura dell’Istituto prima dell’immissione in servizio ai
sensi dell’art. 41 del DLgs. 81/08.
c) iscrizione all’albo dell’ordine professionale dei medici-chirurghi; L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima
dell’attribuzione dell’incarico;
d) anzianità di servizio (di sette anni) di cui cinque nella
disciplina di Radiodiagnostica o disciplina equipollente, e spe-

cializzazione nella disciplina o disciplina equipollente. Per la
definizione dell’anzianità di servizio utile per l’accesso al presente bando, si dovrà tenere in considerazione l’anzianità maturata
secondo le disposizioni contenute nell’art.10 del DPR 10/12/1997,
n. 484, nonché in ogni altra disposizione normativa vigente. Le
discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M. 30/1/1998
e s.m.i.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare riconosciuto dalla competente autorità. La commissione, potrà
prendere in considerazione anche periodi di servizio prestati
all’estero presso prestigiose strutture. Dette posizioni saranno
attentamente valutate e verificate al fine di renderle equiparabili a quelle nazionali.
e) ovvero, in alternativa al punto d), anzianità di servizio, in
Italia o all’estero, di dieci anni nelle discipline equipollenti nel
citato punto.
f) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5 comma
1 del DPR 484/97, così come modificato dall’art. 16-quinquies del
D.Lgs 229/99 che se non posseduto deve essere conseguito entro
due anni dall’inizio dell’incarico. Fino all’espletamento del corso
di formazione manageriale, l’incarico sarà attribuito senza attestato, fermo restando l’obbligo di acquisirlo come sopra specificato.
I suddetti requisiti (ad esclusione del punto f) devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione, nonché al momento
dell’eventuale assunzione.
Non possono accedere agli incarichi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Domanda di ammissione
La partecipazione al presente bando sarà possibile presentando la seguente documentazione:
- Documento 1: domanda di partecipazione il cui fac-simile è
scaricabile presso l’apposita sezione (Lavorare all’IRST/Opportunità di Lavoro) del sito www.irst.emr.it
- Documento 2: curriculum professionale, dal quale si evincano tutte le informazioni giudicate importanti ai fini della
propria valutazione curriculare, debitamente sottoscritto.
- Documento 3: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 46 e 47 T.U. – DPR n. 445 del 28/12/2000), il cui
fac-simile è scaricabile presso l’apposita sezione (Lavorare all’IRST/Opportunità di Lavoro) del sito www.irst.emr.
it. In questa dichiarazione dovranno essere elencati tutti gli
allegati alla domanda, ossia i documenti 2,4,5 ed eventuali supplementi a discrezione del candidato. Rappresenta una
assunzione di responsabilità penale del candidato che attesta la veridicità dei documenti che compongono la domanda.
- Documento 4: copia sottoscritta, del documento di identità valido.
- Documento 5: copia sottoscritta del codice fiscale.
La domanda di cui sopra potrà essere inoltrata nelle seguenti modalità:
invio per Posta - raccomandata R/R indirizzata alla Direzione I.R.S.T. – Via P.Maroncelli n.40 – 47014 Meldola (FC)
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recante sulla busta la dicitura: “AVVISO PER DIRETTORE
STRUTTURA COMPLESSA DI RADIODIAGNOSTICA”.
La domanda deve pervenire entro la scadenza. A tal fine non
farà fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante,
pertanto si raccomanda di inviarla per tempo.
invio per Posta Elettronica Certificata - La documentazione di cui sopra (in formato file pdf) potrà essere inviata
solo tramite PEC, anche attraverso l’utilizzo di posta elettronica certificata non personale, all’indirizzo concorsi@irst.
legalmail.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “AVVISO PER DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA DI
RADIODIAGNOSTICA” entro le ore 13.00 del giorno di
scadenza del bando.
- Consegna Diretta – la documentazione da cui si deve evincere il riferimento “AVVISO PER DIRETTORE STRUTTURA
COMPLESSA DI RADIODIAGNOSTICA” potrà essere recapitata anche a mezzo raccomandata a mano in forma di
consegna diretta sempre e comunque, entro le ore 13.00 del
giorno di scadenza del bando.
Non saranno accettate le domande pervenute fuori periodo
utile indicato, o in modalità difformi da quelle indicate nel bando.
Modalità di selezione
La Commissione, nominata secondo il vigente regolamento,
accerta l'idoneità dei candidati sulla base:
- dell’analisi comparata del curriculum vitae degli aspiranti
alla posizione sopraindicata, tenendo conto dell’esperienza documentata e del fabbisogno richiesto;
- di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica area, nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso, con riferimento all’incarico da svolgere. Inoltre verrà
valutata la capacità progettuale nell’ambito della ricerca e dei protocolli sperimentali.
La commissione valutatrice è composta dal Direttore Sanitario dell'Istituto e da tre direttori di struttura complessa nelle
discipline di cui al punto d) del paragrafo dei requisiti in possesso di documentata attività di Ricerca, sorteggiati dall'elenco
unico nazionale di cui almeno uno dei componenti sorteggiato
nell'ambito di una regione diversa da quella dell'Emilia-Romagna.
La commissione, ove possibile, è composta secondo le disposizioni sulle pari opportunità tra uomini e donne, in quanto
applicabili.
L'Istituto provvede a verificare la sussistenza di cause di incompatibilità dei componenti la Commissioni o di altre situazioni
nelle quali potrebbe risultare compromessa l'imparzialità del giudizio.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice avranno luogo presso – il Servizio Gestione
Risorse Umane dell’IRST – Via Maroncelli n.40 Meldola (FC),
con inizio alle ore 12.00 del giovedì successivo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Qualora il giorno previsto per il sorteggio sia festivo, lo stesso
sarà effettuato il primo giorno successivo non festivo escluso il
sabato alla stessa ora e nello stesso luogo
Criteri di assegnazione dei punteggi
La commissione valuterà ogni candidato complessivamente
in base al curriculum vitae e ad una prova orale.
Più precisamente, i punteggi massimi possono essere complessivamente 100, così ripartiti:

40 punti massimi per la valutazione del curriculum vitae con
la seguente distinzione:
- 30 punti massimi per le esperienze professionali
- 10 punti massimi per le attività di formazione, studio,
ricerca e produzione scientifica
60 punti massimi per il colloquio orale, nel quale sono valutati:
- 30 punti massimi per le capacità gestionali
- 30 punti massimi per le capacità professionali proprie
dell’incarico
Si fa presente che per poter essere giudicato idoneo occorrerà aver conseguito almeno 70 punti nella prova.
Conferimento incarico
La commissione individuerà una rosa di tre candidati maggiormente idonei al conferimento dell’incarico. L’incarico di
direzione di Struttura Complessa conferito, sarà confermato al
termine di un periodo di prova di mesi sei dalla data di nomina
ed avrà durata di 5 anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.
Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Scientifico, procede al conferimento dell’incarico a seguito di nomina
del Consiglio di Amministrazione in conformità al regolamento
applicato. Prima dell’adozione dell’atto di nomina, saranno pubblicati sul sito aziendale gli elementi di svolgimento e gli esiti
della selezione, evidenziando la risultante terna con relativi punteggi raggiunti. Decorsi almeno 15 giorni dalla pubblicazione
delle informazioni di cui al punto precedente, viene adottato l’atto di nomina e si provvede a predisporre il contratto individuale
per l’incarico in oggetto. Qualora il candidato scelto non accetti l’incarico, si procederà alla scelta di un nuovo candidato della
terna precedentemente determinata, nel rispetto delle prerogative del Consiglio di Amministrazione.
Quando il nominato accetta l’incarico, si procede all’incarico.
Il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale da cui si evincano i contenuti specifici dell’incarico.
L’incarico è revocato, con le procedure adottate in Istituto,
con particolare riferimento nel caso di inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione Aziendale, nel caso del mancato
raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché nel caso della
responsabilità grave e reiterata nonché in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
Il Direttore di Struttura Complessa sarà sottoposto, a verifica
al termine dell’incarico. L’esito positivo delle verifiche costituisce condizione per il rinnovo dell’incarico.
Scadenza del bando
La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere prodotta ed inviata entro i termini di scadenza del presente bando
fissata entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Disposizioni finali
A partire dal secondo martedì successivo alla composizione della commissione, sarà disponibile sul sito istituzionale
dell’IRST (“www.irst.emr.it” sezione “Lavorare all’IRST” sezione “Opportunità di Lavoro” sezione “Bando Direttore Struttura
Complessa DI RADIODIAGNOSTICA”) l’elenco dei candidati
giudicati idonei a sostenere la selezione in questione, unitamente
alle informazioni relative alle date e orari delle prove da effettuare, nonché ogni altra informazione inerente. In ogni caso, sarà
cura del Servizio Gestione Risorse Umane, comunicare attraverso
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PEC date, orari e modalità di svolgimento della selezione.
Si informa altresì che per documento di identità in corso di
validità si accetterà: carta d’identità, patente di guida e passaporto, chiaramente tutti in corso di validità.
Con la domanda di partecipazione è implicita da parte dei
concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni
e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale in questione.
L’Azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso,
qualora ne rilevasse la necessità.
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
CONCORSO
Indizione di pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Farmacista – Disciplina:
Farmacia Ospedaliera indetto per esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
in attuazione alla determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 496 del 28/7/2022 esecutiva
ai sensi di legge, è indetto pubblico concorso per titoli ed esami
per la copertura di:
n. 1 posto di Dirigente Farmacista – Disciplina: Farmacia Ospedaliera
indetto per esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Ferrara
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità
di espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 483/1997,
dal D.M. 30/1/1998, dal D.M. 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Requisiti specifici di ammissione:
A) Diploma di Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.
B) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30/1/1998 e s.m.i.. A
tal fine si precisa che le scuole equipollenti a Farmacia Ospedaliera sono le seguenti:
-

Farmacia industriale

-

Farmacologia applicata

-

Farmacologia

-

Farmacognosia

-

Tossicologia.

Ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 483/1997 integrato con D.P.R.
n. 156 del 9/3/2000, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in disciplina affine ai sensi
del D.M. 31/1/1998 e s.m.i.. A tal fine sono riconosciute affini
alla disciplina di Farmacia Ospedaliera le seguenti discipline:
- Scienza e tecnica delle piante officinali
- Scienze farmaceutiche e biochimica applicata
- Biochimica e chimica clinica.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del D.P.R. 483/1997 il
personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato

Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito
internet aziendale.
Per eventuali informazioni necessarie rivolgersi al Servizio
Personale I.R.S.T. (tel.0543- 739720, mail:risorseumane.irst.emr.
it).
Scadenza 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Direttore Generale
Giorgio Martelli
all'1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto a tempo indeterminato già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
C) Iscrizione all’albo dell’ordine dei farmacisti 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.
Ai sensi dell’art. 1, comma 547 e 548, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 come integrato dall’art. 5 bis comma 1 lett. a) del
D. L. 162/2019 convertito in L. 8/2020, e dal D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17/7/2020, n. 17. È previsto:
547. A partire dal terzo anno di formazione specialistica, i
medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i
farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del
ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
548. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici,
dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547,
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie,
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all’esaurimento della graduatoria dei dirigenti già specialisti alla data di scadenza del bando.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
FABBISOGNO RICHIESTO PER LA COPERTURA DELLA POSIZIONE FUNZIONALE OGGETTO DEL CONCORSO
Tenuto conto delle peculiarità della struttura aziendale interessata, risulta necessario verificare nei candidati, oltre
alle competenze di carattere generale della disciplina, anche le
competenze ed esperienze consolidate nelle diverse attività di
Farmacia Ospedaliera, con particolare riferimento alla gestione degli aspetti correlati alla:
1. produzione galenica, tradizionale e clinica;
2. gestione dei dispositivi medici;
3. attività di erogazione diretta farmaci;
4. Farmacovigilanza e Dispositivovigilanza;
5. gestione delle sperimentazioni cliniche;
Le prove di esame, tenuto conto del fabbisogno sopra spe-
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cificato, sono le seguenti:
a) prova scritta: Svolgimento di un tema su argomenti di
farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa;
b) prova pratica: Su tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
c) prova orale: Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti (art.
35 D.P.R. 483/1997):
Titoli di carriera: 10;
Titoli accademici e di studio: 3;
Pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
Curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità sanitarie Locali o
le Aziende Ospedaliere o servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del DPR 483/1997:
1) nel livello dirigenziale di cui all’avviso, o livello superiore, nella disciplina
- punti 1,00 per anno
2) in altra posizione funzionale nella disciplina di cui all’avviso
- punti 0,50 per anno
3) servizio prestato in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente
del 25 per cento e del 50 per cento;
b) servizio di ruolo presso farmacie comunali o municipalizzate:
1) come direttore, punti 1,000 per anno
2) come collaboratore punti 0,50 per anno
c) servizio di ruolo quale farmacista presso pubbliche
amministrazioni con le varie qualifiche previste dai rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Il servizio prestato presso farmacie private aperte al pubblico
risultante da atti formali, con iscrizione previdenziale, è valutato,
per il 25% della sua durata, con il punteggio previsto per la qualifica di collaboratore presso le farmacie comunali o municipalizzate.
Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche
amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza o in qualità
di straordinario, ad esclusione di quello previsto con qualifiche
di volontariato, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell’articolo unico del decreto-legge 23 dicembre
1978 n. 817, convertito con modificazioni dalla legge 19 febbra-

io 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze
Armate e nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 22 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto
per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie
pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a
quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i
punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10
luglio 1960, n. 735.
Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della Legge 10 Luglio 1960 n. 735, ai fini
della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso punti 1,00;
b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella fatta valere come requisito per
l’ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un
massimo di punti 1,000.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 483/97.
In relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda, nell’ambito
del curriculum formativo professionale, verranno particolarmente valorizzate le competenze ed esperienze acquisite negli ambiti
di cui al fabbisogno delineato.
Normativa generale del concorso
In applicazione dell’art. 7, punto 1) del D. Lvo. 3/2/1993,
n. 29 e dell’art. 3/2 del D.P.R. 487/1997 è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
1 - Posti conferibili
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, con determina del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale,
riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva contestualmente all’approvazione di 2 distinte graduatorie di merito:
- una graduatoria relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando;
- una graduatoria relativa ai candidati che, alla data di scadenza del bando, non siano ancora in possesso del diploma di
specializzazione, ma iscritti almeno al terzo anno di formazione specialistica.
Nell’utilizzazione delle graduatorie dei medici in formazione
specialistica si applicheranno le linee guida di cui all’accordo tra
la Regione Emilia-Romagna e le Università di Parma, Modena –
Reggio Emilia, Bologna e Ferrara, perfezionato il 23 ottobre 2020.
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Dalla data di pubblicazione, le graduatorie rimarranno efficaci per tutto il termine stabilito dalla vigenti disposizioni di legge.
Esse potranno essere utilizzate per eventuali coperture di posti
nella posizione funzionale e disciplina a concorso che dovessero
rendersi disponibili entro il periodo di validità.
Le graduatorie, entro il periodo di validità saranno altresì
utilizzate per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di
incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
L’Azienda Ospedaliera si riserva ogni facoltà di proroga o
sospensione dei termini del bando, di revoca ed annullamento
del bando stesso per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale, nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso
motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da
fattori non preventivabili oppure di una graduale immissione in
servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a concorso
con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
2 - Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti, oltre a quelli specifici già indicati:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, in particolare dall’art 38 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i..
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego e’ effettuato, a cura dell’Azienda Ospedaliera,
prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
3 - Modalità per la presentazione delle domande
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, I parte, 4° serie speciale Concorsi. A
partire dal giorno successivo dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale sarà possibile presentare domanda di partecipazione
nelle modalità sotto descritte.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica connettendosi al seguente link:
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer90901.html
e cercando il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Dirigente Farmacista – disciplina Farmacia
ospedaliera, per esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.
La domanda si considererà correttamente presentata nel
momento in cui il candidato, concludendo la procedura di
iscrizione, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il
file riassuntivo del contenuto della domanda presentata.
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, tramite file formato.pdf, la copia digitale di:
a) un documento di riconoscimento legalmente valido;
b) un dettagliato curriculum formativo-professionale; la valutazione del curriculum formativo – professionale non riguarderà
i titoli di carriera, accademici e di studio, in quanto questi ultimi
dovranno essere documentati mediante compilazione delle pagine on-line secondo le istruzioni in esse contenute;

c) eventuali pubblicazioni edite a stampa;
d) eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.;
e) le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e
con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n.445, relative ai titoli sopra elencati alle lettere c) e d).
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dalla selezione.
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni, che non potranno
più essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione nel
merito, deve presentare in allegato alla domanda on line e senza
autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00
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.
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, allegata e 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, le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva per periodo di attività svolta quale borsista, di
docente, di incarichi libero – professionali, etc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
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, ne’ per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
Si rammenta infine che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di accertamento di dichiarazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art 75 del
DPR 445/2000, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le previste conseguenze penali.
4 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata
con atto del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, in ottemperanza a quanto disposto dai rispettivi
articoli del D.P.R. 483/1997.
Al riguardo appare opportuno precisare che:
a) ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del D. Lgs 30 marzo
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2001, n. 165, non possono essere nominati membri di Commissione di concorso:
1) i componenti dell’Organo di Direzione politica dell’Amministrazione interessata, ovvero tutti coloro che ricoprono cariche
politiche;
2) i rappresentanti sindacali o coloro che vengono designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. L’incompatibilità in parola vige in senso
assoluto, a nulla valendo la circostanza per la quale i soggetti interessati possiedono talune professionalità.
b) almeno 1/3 dei posti di componenti delle Commissioni di
concorso, salvo motivata impossibilità è riservato alle donne, in
conformità all’art. 5/2 del D.P.R. 483/97.
Le operazioni di sorteggio dei componenti da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la Sala Riunioni del
Servizio Comune Gestione del Personale delle Aziende Sanitarie Provinciali Ferraresi Ferrara – Corso Giovecca n. 203, piano
ammezzato, settore 15 - con inizio alle ore 9.00 del secondo lunedì non festivo successivo alla scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande e, ove necessario, ogni lunedì successivo non festivo presso la medesima sede, con inizio alle ore
9,00, fino al compimento delle operazioni.
5 - Convocazione dei candidati
Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale “Concorsi ed esami”, non meno di venti giorni prima dell’inizio delle
prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati verrà comunicato agli stessi, in via prioritaria con Pec o con
raccomandata postale con avviso di ricevimento (solo nei casi di
assenza di Pec personale), non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove.
6 - Graduatoria - Nomina dei vincitori
Le graduatorie di merito, formulate dalla Commissione esaminatrice, saranno approvate con atto del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale, previo riconoscimento della loro
regolarità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
7 - Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
un contratto individuale di lavoro, ai sensi dei vigenti contratti nazionali di lavoro per il personale della Dirigenza Sanitaria,
subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta giorni
dalla richiesta dell’Azienda, pena la mancata stipula del contratto individuale, dei documenti richiesti a norma di legge.
Il vincitore dovrà, al momento della sottoscrizione del contratto individuale, dichiarare di non avere situazioni anche potenziali
di conflitto di interesse ai sensi della L. 190/2012, con le attività
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara.
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta
l’obbligo di permanenza alle dipendenze dell’Amministrazione
reclutante per un periodo di cinque anni in conformità all’art.
35 del D.Lgs. n. 165/2001.
La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in

materia, delle norme regolamentari dell’Azienda Ospedaliera Universitaria e delle loro future eventuali modificazioni.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla Struttura Semplice Dotazione Organica e Procedure
di Reclutamento - Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, Corso Giovecca n.203 - 44121 Ferrara - tel.
0532/236961 - 0532/236965 - 0532/268608 oppure con Mail
all’indirizzo: concorsi@ospfe.it. Il bando può altresì essere consultato su INTERNET all’indirizzo: www.ospfe.it.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara si impegna
a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal
candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione
del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il Direttore
Luigi Martelli
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
CONCORSO
Pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico di Psichiatria.
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2331 del 29/7/2022 su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i. è indetto pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura presso l’Azienda
Unità Sanitaria Locale della Romagna, di
n. 1 posto di: Dirigente Medico di Psichiatria.
Le disposizioni per la partecipazione al concorso e le relative modalità di espletamento sono quelle stabilite dalle norme e
procedure concorsuali di cui al D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.Lgs 30/3/2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10/12/1997,
n. 483.
Possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1) Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.
c) idoneità lavorativa alle mansioni specifiche della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato
prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex
art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico Competente.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in MEDICINA E CHIRURGIA;
b) specializzazione in PSICHIATRIA ovvero in disciplina
equipollente o in disciplina affine secondo le tabelle dei decreti
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ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni
ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del D.P.R.
n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
alla data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla
predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende
UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge 30/12/2018,
n. 145 come modificato dalla L. 28/2/2020, n. 8, di conversione
del D.L. 30/12/2019, n. 162, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari
regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica
disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime
procedure, in graduatoria separata.
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
e dei medici veterinari di cui al comma 547, risultati idonei e
utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al
conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento
della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti - a eccezione di quanto precisato alla
lettera b) del punto 2 del presente bando relativamente al requisito del diploma di specializzazione - devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Internet: www.auslromagna.it seguendo il percorso
>Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni
>Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, con riferimento al presente concorso compilando
lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, nel qual
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione alle prove.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, la chiusura della domanda deve avvenire

entro e non oltre il 30° giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – Concorsi ed Esami. Qualora detto giorno sia festivo il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Entro tale termine le domande debbono essere completate e chiuse. Oltre
le ore 23.59 del giorno di scadenza non sarà possibile chiudere la domanda.
Si consiglia di non chiudere la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali questa Azienda non
assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da quella sopra indicata è priva di effetto così come
l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
4) Dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
- le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili
solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’azienda USL della Romagna
da parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, preferibilmente secondo il
modello proposto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consente infatti a questa Azienda e alla
Commissione di valutazione di disporre di tutte le informazioni
utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto
a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per
una corretta valutazione.
L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e,
oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente
conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci.
Nello specifico, nella compilazione della domanda online e
del curriculum:
- le dichiarazioni relative ai titoli presentati come requisiti necessari per l’ammissione, devono essere rese nella sezione
“Requisiti” della domanda online, e il candidato dovrà indicare,
con riferimento ai titoli di studio, l’Università di conseguimento, la data, la durata legale del corso. I soggetti iscritti a partire
dal terzo anno del corso di formazione specialistica regolarmente
iscritti, dovranno specificatamente dichiararlo, indicando la data
presunta di conseguimento del relativo titolo. Se il titolo di studio
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è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza certificata dalla competente autorità e gli estremi di tale provvedimento
dovranno essere indicati nella domanda online. Le dichiarazioni
relative agli ulteriori titoli di studio, etc. di cui il candidato è in
possesso, possono essere rese nel curriculum da allegare alla domanda online, avendo cura di indicare la struttura presso la quale
sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di conseguimento, la durata legale del corso;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 257/91 (prima dell’anno accademico
2006/2007) o del D.Lgs. 368/99 (a partire dall’anno accademico 2006/2007) devono essere rese nella domanda online nella
sezione “Titoli di carriera” indicando la denominazione della
specializzazione, l’Università di conseguimento, la durata legale del corso di studio e l’anno di immatricolazione;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica in corso devono essere rese nella domanda online nella
sezione “Titoli di carriera” indicando la denominazione della
specializzazione, l’Università, la durata legale del corso di studio, l’anno di immatricolazione, l’anno a cui si è iscritti (terzo,
quarto o quinto se previsto) e la data in cui è previsto il conseguimento del titolo;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di
dipendenza, presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, o servizi equiparati, in qualità di Dirigente Medico, devono essere rese nella
procedura online nella sezione “Titoli di carriera” e devono contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio
è prestato, la disciplina ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o con
orario ridotto (in questo caso specificare la percentuale); il candidato dovrà decurtare gli eventuali i periodi di aspettativa senza
assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi art. 23 DPR
483/1997, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità
competenti entro la data di scadenza per il termine utile per la
presentazione delle domande, devono essere rese nella procedura
online nella sezione “Titoli di carriera”; gli interessati dovranno
specificare, oltre a tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento; nel
caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum da allegare alla
domanda on line;
- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, se svolti come ufficiale medico, sono dichiarabili, ai
sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 10/12/1997, n. 483, nella procedura online nella sezione “Titoli di carriera”;
- le attività svolte presso Enti e Aziende Private, le attività
svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, sono dichiarabili nel curriculum
da allegare alla procedura online; il candidato dovrà specificare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo
professionale/posizione funzionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta,
la data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale
e/o mensile laddove previsto, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di cura

con rapporto di dipendenza o libera professione, o altra tipologia, se la struttura non è accreditata e/o convenzionata, dovranno
essere rese nel curriculum da allegare alla procedura online;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze
degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
privati, possono essere rese nel curriculum da allegare alla
procedura online; è necessario che l’aspirante indichi l’esatta
denominazione dell’Istituto, la sede, la posizione funzionale e
la disciplina di inquadramento, la data di inizio e di termine, se
trattasi di servizio a tempo pieno o a impegno orario ridotto, in
questo caso indicare l’impegno medio settimanale;
- le dichiarazioni relative all’attività ambulatoriale interna
prestata a rapporto orario ai sensi dell’art. 21 DPR 483/97 devono
essere rese all’interno del curriculum da allegare alla domanda
online e devono contenere: denominazione azienda in cui è stato
prestato, branca di appartenenza, orario settimanale svolto, data
di inizio e di termine;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento potranno essere rese nel curriculum da allegare alla
procedura e dovranno contenere: la denominazione dell’ente che
organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica finale o con
assegnazione di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da
enti pubblici potranno esser rese nel curriculum da allegare alla procedura e dovranno contenere: denominazione dell’ente che
ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore effettive di lezione svolte.
- Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione nella sezione “Riepilogo”, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 20 della legge 5/2/1992, n. 104, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, per l’espletamento di ciascuna delle prove previste.
5) Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà, (nella sezione “Curriculum
formativo e professionale”);
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, edite a
stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli scientifici”);
- provvedimenti relativi al riconoscimento di titoli di studio
e di servizi prestati all’estero (nella sezione “Curriculum – altra
documentazione”);
- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di
invalidità e sua percentuale e eventuale necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento di ciascuna delle prove previste
in relazione al proprio handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge
104/1992 (nella sezione “Curriculum formativo e professionale”).
6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e successive
modificazioni e integrazioni.
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Il sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 483/1997, avviene
in seduta pubblica, con inizio alle ore 9.00, presso l’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia n. 111
– CESENA il primo martedì successivo alla scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande; qualora detto giorno sia
festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.
L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della
Commissione, sarà effettuata presso la medesima sede, ogni martedì successivo con inizio alle ore 9.00; qualora detto giorno sia
festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.
7) Convocazione dei candidati alle prove d’esame
I candidati ammessi e gli eventuali candidati ammessi con riserva- sono avvisati del luogo e della data delle prove, almeno 15
giorni prima della data della prova scritta ed almeno 20 giorni prima della data delle prove pratica e orale, con lettera inviata tramite
Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure Raccomandata con
avviso di ricevimento, all’indirizzo appositamente dichiarato dal
candidato nella domanda di partecipazione al presente concorso.
Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido di identità personale.
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/1997,
sono le seguenti:
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica: 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.
8) Punteggi
La Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 27 del
D.P.R. 10/12/1997, n. 483, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 10 punti
- titoli accademici e di studio 3 punti
- pubblicazioni e titoli scientifici. 3 punti
- curriculum formativo e professionale: 4 punti
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.
La determinazione dei criteri di valutazione dei titoli si effettua prima dell’espletamento della prova scritta e, ai fini della
valutazione degli stessi, la Commissione si atterrà a quanto previsto agli artt. 8, 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. n. 483/1997.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono

quelli di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 27 del D.P.R. 483/1997.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 dello stesso decreto.
9) Graduatoria
La graduatoria è formulata dalla commissione esaminatrice
al termine delle prove d’esame.
Non è inserito in graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella graduatoria le preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.,
purché dichiarate/documentate.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati che, alla data
di scadenza del bando, siano in formazione specialistica iscritti
a partire dal terzo anno del relativo corso.
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
collocati nella seconda graduatoria è subordinata all'esaurimento
della prima graduatoria (dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando) nonché al conseguimento, con riferimento alla
data prevista per l’assunzione stessa, del titolo di specializzazione.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, su delega del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna,
approva le graduatorie.
Le graduatorie finali sono immediatamente efficaci e saranno pubblicate nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Dalla
data di pubblicazione delle graduatorie decorre il termine per
eventuali impugnative.
Le graduatorie rimangono efficaci per ventiquattro mesi dalla data di approvazione ed entro tale termine potranno essere
utilizzate, alla luce delle vigenti disposizioni normative, per la
copertura di eventuali ulteriori posti nella medesima posizione
funzionale e disciplina, sulla base delle necessità previste dalla
programmazione aziendale dei fabbisogni di personale.
Nell’utilizzo della graduatoria si terrà conto delle norme che
danno titolo alle riserve/precedenze di posti previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda siano
uniti i necessari documenti probatori o l’apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Dalla documentazione dovrà risultare il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
Le graduatorie, entro il periodo di validità, sono utilizzate altresì per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato
secondo le modalità precedentemente richiamate.
10) Adempimenti preassuntivi
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni
il concorrente, utilmente collocato nella graduatoria finale, sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi
dei vigenti CCCCNNLL della Dirigenza Area Sanità del S.S.N.,
a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
La data di assunzione in servizio è concordata tra le parti, ma in
ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa deve essere stabilita entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione

46
10-8-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 254

della comunicazione, pena decadenza.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la non
veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio
prestato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Si richiamano, per quanto concerne il periodo
di prova e i termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le disposizioni normative vigenti.
11) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali,
compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio
saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione Giuridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per le
finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dalla medesima U.O. anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni forma di
comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure.
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22
della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente,
ivi compreso il Dlgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi degli artt. 15 e sgg. del GDPR 2016/679 i candidati
hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione
di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi
legittimi.
Titolare del trattamento è l’Azienda USL della Romagna.
12) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato è
regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa
stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della
Romagna.
L’Azienda si riserva di modificare le modalità di svolgimento della presente procedura in relazione all’evoluzione del quadro
normativo.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la presente procedura
ovvero di non dar corso alla costituzione del rapporto di lavoro,
oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi
di riordino della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti
organizzativi aziendali.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di CESENA, nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0547/394434 o
collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni >
Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso ove potranno reperire copia del
presente bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.
Il Direttore di U.O.
Orietta Versari
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 1 posto di “Dirigente Medico” –
Disciplina: Urologia
In attuazione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 417 del 25/7/2022 e in ottemperanza a quanto
stabilito dal Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i., dal vigente
contratto di lavoro della Dirigenza dell’Area Sanità, dai D.P.R.
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 D.
Lgs n. 229 del 19/6/1999 e s.m.i.:
n. 1 posto di Dirigente Medico – Disciplina: Urologia
oltre ai posti che si renderanno vacanti nell’arco di validità della
graduatoria compatibilmente con le indicazioni del Piano Triennale di fabbisogni.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti di cui alla
presente selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative
e contrattuali vigenti.
In applicazione del D. Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
d.lgs 165/2001 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 35 co. 5-bis del D.Lgs. 165/01,
le Aziende potranno prevedere in sede di contratto individuale
di assunzione che nei primi cinque anni successivi alla stipulazione del Contratto Individuale di Lavoro, non saranno concessi
assensi alla mobilità o al comando, né aspettative non retribuite
per svolgere incarichi a tempo determinato in altri enti del Servizio Sanitario Nazionale o in altre Pubbliche Amministrazioni.
1. Requisiti generali di ammissione
Tutti i requisiti generali devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine perentorio stabilito nel presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione.
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Cittadinanza
Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs. 165/01
e s.m.i.
I cittadini di altri Stati devono:
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per
i cittadini della Repubblica;
- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
- ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994, devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza
o provenienza.
Maggiore età
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 massimi di età, salvo il limite previsto
dalle vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Idoneità fisica
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale e della
categoria a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex
art. 41 d.lgs. 81/2008.
2. Requisiti specifici di ammissione
1. laurea in medicina e chirurgia;
2. iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
3. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente.
Ai sensi dell’art. 15 c. 7 D. Lgs 502/1992 e smi e successive
modifiche, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in disciplina affine.
Per la verifica delle equipollenze e affinità si fa riferimento
rispettivamente ai DD.MM. 30/1/1998, 31/1/1998 e successive
modifiche ed integrazioni.
Ai sensi dell’art. 1 comma 547 L. 145/2018 e s.m.i., a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici
[omissis] regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella
specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle
medesime procedure, in graduatoria separata.
Ai sensi dell’art. 1 comma 548 L. 145/2018 e s.m.i., l’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici [omissis] di
cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento della pertinente graduatoria
dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 6 novembre
2007, n. 206.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.

3. Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda di partecipazione al concorso deve pervenire, a
pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4°
Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al
sito Internet dell’azienda USL di Piacenza “ www.ausl.pc.it – Bandi e Concorsi – Assunzioni e Collaborazioni - Concorsi pubblici
e selezioni interne in corso”, selezionando il concorso desiderato
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1
comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione della domanda di partecipazione. Il mancato rispetto delle
predette modalità di inoltro della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Il presente bando, subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarà pubblicato altresì sul sito Internet dell’Azienda
USL di Piacenza www.ausl.pc.it, nella sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni – Concorsi pubblici e selezioni
interne in corso”.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al
precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo
del contenuto della domanda presentata.
Qualora il candidato invii più domande di partecipazione
al concorso, il sistema acquisirà solamente l’ultima domanda
inviata in ordine di tempo, senza tenere conto delle domande precedenti.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità
delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione,
per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Piacenza non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla
scadenza del termine perentorio di presentazione delle domande.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare all’Azienda USL
di Piacenza gli eventuali cambi di indirizzo che dovessero verificarsi sia durante il periodo di svolgimento delle procedure
concorsuali, sia durante il periodo di vigenza della graduatoria
qualora il candidato sia stato dichiarato idoneo.
L’Azienda non assume responsabilità in caso le comunicazioni inerenti al concorso non pervengano al destinatario a causa
dell’inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
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Nella domanda on-line di partecipazione al pubblico concorso il candidato deve rilasciare le seguenti DICHIARAZIONI:
1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, o appartenenza ad una delle categorie
individuate dall’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dalle vigenti leggi speciali;
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, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale. La sussistenza di una pregressa condanna
penale impedisce l’assunzione qualora si tratti di una condanna per un reato da cui derivi l’interdizione dai pubblici uffici
o l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter,
32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3,4, 5, L. 27 marzo
2001, n. 97). In caso negativo deve esserne dichiarata espressamente l’assenza;
5. l’assenza di dispensa, destituzione o licenziamento da una
Pubblica Amministrazione;
6. il godimento dei diritti civili e politici;
7. posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985);
8. possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
9. l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 9/5/1994, n. 487 e s.m.i. Chi
ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente nella
domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso,
allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori, pena esclusione dal relativo beneficio;
10. gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle prove di esame in relazione ad un’eventuale situazione di
handicap, nonché la possibile necessità di tempi aggiuntivi
ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104 del 5/2/1992 (è necessario allegare certificazione medica rilasciata da struttura
sanitaria abilitata dalla quale si evinca il tipo di ausilio e/o la
tempistica aggiuntiva);
11. il domicilio, il recapito telefonico e l’indirizzo PEC presso
il quale sarà fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione, vale
ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1. L’Amministrazione non assume responsabilità per disguidi di notifiche
determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di
cambiamento di domicilio.
L’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.
Dovranno essere indicati nella domanda di concorso on-line :
Nella sezione REQUISITI (tutti i dati sono OBBLIGATORI e pertanto tutte le caselle vanno compilate)
1. Il titolo di studio necessario per l’ammissione;
2. La specializzazione necessaria per l’ammissione: il candidato deve specificare la data di conseguimento o la data
presunta di conseguimento qualora stia ancora frequentando
la scuola di specializzazione; deve indicare la denominazione
esatta del corso e se è conseguita ai sensi del D.Lgs. 368/99
o del D.Lgs. 257/91. Si precisa che la specializzazione, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata

tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso
di studi, così come previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 368/99.
Pertanto è necessario che il candidato che intenda usufruire
di tali punteggi documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver conseguito la propria specialità ai sensi
del D.Lgs. 368/99, specificando anche la durata del corso. In
mancanza di tali indicazioni non verrà attribuito alcun punteggio. Il candidato deve indicare altresì l’Università presso la
quale ha frequentato o frequenta la scuola di specializzazione.
3. L’iscrizione all’ordine dei medici: il candidato deve specificare la data e il numero di iscrizione, nonché l’ordine presso
il quale è iscritto.
4. Cittadinanza; iscrizione nelle liste elettorali; eventuali condanne penali ed eventuali procedimenti penali pendenti (in
caso negativo è obbligatorio scrivere NESSUNO nella casella di testo libero); dispensa, destituzione, licenziamento da
una pubblica amministrazione; godimento dei diritti civili e
politici, obblighi di leva.
Nella sezione ALLEGATI AI REQUISITI
È possibile allegare:
- l’eventuale decreto di riconoscimento del servizio prestato all’estero;
- l’eventuale documentazione per cittadini extra comunitari;
- l’eventuale documentazione attestante il diritto a preferenze, precedenze e/o figli a carico;
- l’eventuale decreto di equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero rilasciato dalle competenti autorità.
Nella sezione TITOLI ACCADEMICI
È possibile inserire il possesso di ulteriori titoli accademici
e di studio conseguiti alla data di scadenza del bando, rispetto a
quanto già dichiarato nella sezione “Requisiti”.
Nella sezione PUBBLICAZIONI
È possibile allegare le pubblicazioni in un unico file formato.pdf la cui dimensione massima non potrà eccedere i 16 Mb. Si
precisa che le pubblicazioni devono essere edite a stampa e che
non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del candidato.
Nella sezione CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
È possibile allegare il curriculum vitae in formato.pdf, datato
e firmato in maniera autografa (o con firma digitale).
Nella sezione TITOLI DI CARRIERA
È possibile inserire le esperienze professionali svolte con contratto di lavoro dipendente (NON contratti libero professionali,
co.co.co., co.co.pro, borse di studio o tramite agenzie di lavoro
interinale che devono essere indicati nel curriculum vitae allegato) presso Aziende o enti del SSN o presso altre PP.AA. (ivi
compresi IRCCS pubblici e privati).
Devono essere indicate:
- le date di inizio e di fine del rapporto i lavoro (nel caso di
servizio ancora in corso deve essere indicata come data di termine la data di chiusura della domanda);
- il profilo/qualifica/disciplina ricoperto;
- l’azienda/ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- l’eventuale percentuale se il servizio è svolto con orario a
tempo parziale.
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Nella sezione RIEPILOGO
Deve essere indicato il bisogno di eventuali ausili e/o di tempi aggiuntivi in relazione allo svolgimento delle prove ai sensi
della L. 104/92.
Devono essere indicati eventuali motivi di preferenza in caso di parità di punteggio. Chi ha titolo di preferenza per numero
di figli a carico dovrà selezionare dal menù a tendina l’opzione
“coniugati e non con numero figli”, indicare il numero dei figli
nell’apposita casella sottostante, nonché specificare nome, cognome, data e luogo di nascita dei figli in apposita autocertificazione
da allegare nella sezione “Allegati ai requisiti”.
Deve essere allegato il documento di identità.
Devono essere concessi i consensi richiesti.
Dovranno essere indicati nel curriculum vitae da allegare alla domanda di concorso on-line :
- Il possesso di eventuali ulteriori titoli di studio: il candidato
deve specificare l’esatta denominazione della struttura presso la
quale sono stati conseguiti, la sede della stessa e la data di conseguimento;
- i servizi svolti presso Enti e Aziende Private con qualsiasi
tipologia contrattuale (ivi compresi i contratti libero-professionali e di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto):
il candidato deve specificare l’esatta denominazione e l’indirizzo
dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica/
profilo professionale/disciplina, l’eventuale categoria di inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la
data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale
e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del
candidato alla sua realizzazione;
- i servizi svolti presso pubbliche amministrazioni: il candidato dovrà indicare con precisione i dati temporali (giorno/mese/
anno) di inizio e di fine di ciascun periodo lavorativo, l’ente presso il quale ha prestato servizio, la qualifica ricoperta, il motivo
della cessazione, la tipologia di contratto, se a tempo pieno o a
part-time, le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.). 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 per la valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario).
- l’eventuale partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, seminari: il candidato deve indicare la denominazione
dell’ente che organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica
finale;
- gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: il candidato deve indicare la denominazione dell’ente che ha conferito
l’incarico, l’oggetto/materia della docenza e le ore effettive di
lezione svolte.
Si precisa 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 delle dichiarazioni
non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
4. Motivi di esclusione dal concorso
- Il mancato rispetto delle modalità di inoltro della domanda;
- il mancato rispetto dei termini perentori per l’invio della domanda di partecipazione indicati nel presente bando;

-

il mancato possesso dei requisiti generali e specifici per la
partecipazione al concorso indicati nel presente bando;
- la mancata allegazione di documenti espressamenti richiesti nella domanda;
- l’esclusione dall’elettorato attivo;
- la sottoposizione a misure di prevenzione e sicurezza;
- l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della
stessa – dai pubblici uffici;
- la destituzione o la dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- licenziamento da una Pubblica Amministrazione a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo
dell’Area della Dirigenza Sanitaria.
5. Commissione esaminatice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 483/97.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche e avranno luogo
presso la Sala Riunioni dell’Azienda USL di Piacenza sita in Piacenza, via A. Anguissola n. 15, primo piano, il primo lunedì non
festivo successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 9.00.
I sorteggi che non possono avere luogo nel giorno sopraindicato, perché coincidenti con giorno non lavorativo o per motivi
di forza maggiore, ovvero che debbano essere ripetuti per la sostituzione dei sorteggiati, saranno effettuati sempre presso i locali
suddetti e con inizio alle ore 9 del primo giovedì successivo e,
ove necessario, del primo lunedì successivo e così si proseguirà con la stessa cadenza, fino al completamento delle estrazioni
di tutti i componenti.
La commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del D.P.R. 483/1997.
6. Prove
Le prove di esame sono le seguenti:
Prova Scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti 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 la disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Il superamento di ciascuna delle previste prove (scritta e
pratica) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
Ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 483/97, l’ammissione
alla prova pratica e alla prova orale sono subordinate rispettivamente al conseguimento dei punteggi minimi previsti, nella prova
scritta e nella prova pratica.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 165/2001 è previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica ed orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto
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riportato nelle prove.
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:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
7. Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove d'esame
I candidati ammessi saranno avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento/PEC del luogo e della data della
prima prova almeno 15 giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del D.P.R. n. 483/1997.
Qualora le prove previste dal bando si svolgano tutte nella
stessa giornata ai candidati sarà trasmesso un unico avviso almeno 20 giorni prima della data fissata per le prove stesse.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido d’identità personale, a norma di legge.
8. Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La Commissione Esaminatrice rassegnerà all’Amministrazione dell’Azienda USL di Piacenza le graduatorie di merito.
Il Direttore dell’U.O. Risorse Umane dell’AUSL di Piacenza, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.
Le graduatorie di merito sono approvate con provvedimento
del Direttore dell’U.O. Risorse Umane e sono immediatamente efficaci.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati che alla data
di scadenza del bando sono ancora iscritti al corso di formazione specialistica.
La nomina dei vincitori sarà disposta dal Direttore dell’U.O.
Risorse Umane, tenendo conto dell’ordine di graduatoria.
Verrà prioritariamente utilizzata la graduatoria formulata con
i soli candidati in possesso del titolo di specializzazione alla data
di scadenza del bando. Solo all’esaurimento della prima graduatoria si provvederà ad utilizzare la seconda graduatoria.
L’ assunzione a tempo indeterminato dei candidati inseriti
nella seconda graduatoria è comunque subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione; pertanto, qualora il candidato
interpellato non avesse ancora conseguito il diploma di specializzazione, si provvederà ad interpellare il successivo in ordine
di graduatoria.
In caso di parità di punteggio verranno applicate le preferenze
previste dall’art. 5 del DPR n. 487/1994 e successive modifiche
ed integrazioni.
Tutte le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge

che danno diritto alla precedenza e/o preferenza in caso di parità
di punteggio saranno osservate purché alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata sul sito internet aziendale e nel B.U.R.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di due anni dalla data della approvazione (art. 1 co.149 L.
27/12/2019, n. 160) per eventuali coperture di posti per i quali
il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale
data dovessero rendersi disponibili, compatibilmente con i contenuti del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP).
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata
altresì per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi a tempo determinato per la copertura di posti della medesima
posizione funzionale e disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
9. Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ex art. 11 del C.C.N.L.
Area sanità 19/12/2019, subordinatamente alla presentazione, nel
termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda U.S.L. - sotto
pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti
elencati nella richiesta stessa.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussitenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda U.S.L. di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale,
nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da fattori
non preventivabili oppure da una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a concorso con
riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
I dati personali saranno trattati nel rispetto del D.Lgs.
n. 196/03 per le parti ancora valide, in quanto non in contrasto
con il Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo per la protezione
dei dati personali), che costituisce attualmente il riferimento normativo fondamentale in materia. 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.
Il Direttore
Mario Giacomazzi
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
CONCORSO
Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente Avvocato
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale ed in ottemperanza a quanto stabilito dall’art.
26 del D.lgs. n. 165 del 30/3/2001, dal contratto di lavoro dell’Area della Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa, dal
D.P.R. 10/12/1997, n. 483, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura del seguente posto d’organico del
ruolo professionale:
n. 1 posto di Dirigente Avvocato
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 tutti i
seguenti:
a) Diploma di Laurea del vecchio ordinamento in Giurisprudenza oppure diploma di laurea specialistica/magistrale del nuovo
ordinamento universitario (D.M. 509/1999 – D.M. 270/2004)
equiparato ai sensi del Decreto Interministeriale del 9/7/2009
pubblicato sulla G.U. n. 233 del 7/10/2009;
b) Titolo di Avvocato
c) Anzianità di cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, prestato in enti del Servizio
Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo
livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono
livello di altre pubbliche amministrazioni. 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
il profilo professionale a concorso per la durata di cinque anni;
d) Iscrizione all’Ordine 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.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero occorre allegare
idonea documentazione attestante il riconoscimento da parte del
Ministero competente in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 206.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti generali oltre quelli specifici sopraindicati:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e
c. 3 bis D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità
devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza 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;
1. idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà
effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita
preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità 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, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda USL di Reggio Emilia ed essere inoltrata a pena di
esclusione entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda può essere presentata ESCLUSIVAMENTE
tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata
dell’Azienda USL di Reggio Emilia: concorsi@pec.ausl.re.it ,
in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo
di posta elettronica certificata sopra indicato.
La domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file formato PDF. Il mancato rispetto
di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile
il riferimento al concorso cui il candidato intende partecipare.
L’inoltro della domanda potrà essere effettuato via PEC una
sola volta, nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del
primo. L’eventuale invio successivo di integrazione della documentazione, entro i termini di scadenza, potrà essere effettuato
solo tramite raccomandata A.R.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza
inviata nei termini di vigenza del bando è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata
ed inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle
modalità previste dall’art. 65 del D.lgs. 82/2005 come valide per
presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma
elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro
tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché
le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel

52
10-8-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 254

messaggio o in un suo allegato. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà
l’esclusione dal concorso.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
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, sotto la
propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza.
b) il possesso della cittadinanza italiana, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea o il possesso dei requisiti di
cui all’art. 38 c.1 e c. 3 bis D.lgs. n. 165/01 e smi;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale)
ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non aver riportato condanne 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
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) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso Pubbliche Amministrazioni;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante
ogni necessaria comunicazione.
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 per l’ammissione determina l’esclusione
dal concorso.
Alla domanda deve essere allegato valido documento d’identità.
I beneficiari della Legge n. 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.
Per l’applicazione delle preferenze e delle precedenze previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda
i relativi documenti probatori.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso

l’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione Giuridica del Personale,
anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio
anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di
rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il
D.lgs. 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/03 e degli
artt. 15 e sgg. del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento,
la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
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.
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del DPR
n. 445/2000, così come integrati dall’art. 15 della Legge
n. 183/2011, non possono essere accettati certificati rilasciati da
pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
Autocertificazione
Il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice e senza
autentica della firma, le seguenti dichiarazioni, sotto la propria
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali delle conseguenze di decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni
false o mendaci:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000
(ad esempio: stato 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 n. 445/00 (ad esempio: attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni, seminari, conformità all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli di studio o di servizio)
La dichiarazione 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 sostituiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio
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è stato prestato,
- la qualifica e il profilo professionale,
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto
libero professionale – collaborazione coordinata e continuativa
– consulenza – prestazione occasionale – borsa di studio – assegnista di ricerca, ecc.),
- il regime orario (tempo pieno / part-time e relativa percentuale),
- le date (giorno – mese - anno) di inizio e di conclusione dei
servizi prestati nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.),
- 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 (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, periodo e sede di svolgimento della
stessa).
Le autocertificazioni 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 D.P.R. 483/1997.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
L’Azienda Sanitaria è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art.
71 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011, idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cu agli
articoli 46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R.
n. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
I titoli non rilasciati da P.A. 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
n. 445/2000.
Alla domanda deve essere unito in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Commissione esaminatrice
La Commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dagli artt. 5, 6 e 59 del DPR 483/1997 ed avrà a disposizione
complessivamente p. 100 così ripartiti ai sensi dell’art. 61 del DPR
n. 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: Svolgimento di un tema in diritto amministrativo o costituzionale o civile o penale, materie comunque
declinate con specifico riferimento alle attività, alle funzioni e
alle peculiarità di un’azienda sanitaria pubblica.
Prova Pratica: Predisposizione di atti riguardanti l’attività
di servizio o stesura di un atto difensionale di diritto e procedura civile o di diritto amministrativo.
Prova Orale: Colloquio nelle materie delle prove scritte,
nonché sulle seguenti materie: - diritto del lavoro con particolare riguardo alla disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze
del Servizio Sanitario Regionale o in convenzione con lo stesso; - legislazione sanitaria nazionale e regionale; - legislazione
e regolamenti in tema di responsabilità medica e sanitaria; La
prova orale sarà finalizzata alla valutazione delle capacità professionali ed organizzative in relazione all’incarico di Dirigente
avvocato da conferire.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 165/2001 è previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
Il superamento di ciascuna delle previste prove (scritta e
pratica) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
Ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 483/97, l’ammissione
alla prova pratica e alla prova orale sono subordinate rispettivamente al conseguimento dei punteggi minimi previsti, nella prova
scritta e nella prova pratica.
Convocazione dei candidati
Il diario delle prove d’esame, ai sensi dell’art. 7 c. 1 del
DPR n. 483/1997, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie speciale “Concorsi ed Esami”,
successivamente alla scadenza del presente bando e non meno di
15 giorni prima dell’inizio della prova scritta.
Detta pubblicazione varrà quale convocazione a sostenere le
prove per i candidati che non avranno ricevuto la comunicazione
di non ammissione al concorso.
Ai candidati non in possesso dei requisiti richiesti dal bando,
verrà inviata nota di esclusione mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione
I candidati ammessi dovranno presentarsi a sostenere le
prove, senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
muniti di valido documento di identità.
Approvazione delle graduatoria
La Commissione Esaminatrice rassegnerà all’Amministrazione dell’Azienda USL la graduatoria di merito.
In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/1994 e successive modifiche ed
integrazioni. Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle dispo-
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sizioni di cui all’art. 2 - punto 9 - della legge 191/1998.
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.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata
altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi a tempo determinato 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 ai sensi del vigente
CCNL per l’Area delle Funzioni Locali - sezione Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario,
subordinatamente all’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.
L’accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in
servizio. L’assunzione è pertanto subordinata al possesso dell’idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica espressa
dal Medico Competente.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71
del DPR n. 445/2000, 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 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 dirigente del Servizio Sanitario Nazionale.

Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 D.lgs. 39/2013.
Si avvisano i candidati che coloro che verranno assunti saranno tenuti all’osservanza dei principi contenuti nel “Codice di
Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di Comportamento Aziendale; la violazione degli
obblighi di cui ai suddetti Codici comporterà la risoluzione o al
decadenza dal rapporto in oggetto.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D.lgs.
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
L’assunzione in servizio del vincitore resta subordinata all’ottenimento della necessaria autorizzazione regionale e alla relativa
disponibilità di bilancio.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato
dallo stesso, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia – tel. 0522/335479 – 335348
- 339421 - Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle
13.00 e martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30).
Sito internet: www.ausl.re.it – link Bandi, Concorsi, Incarichi.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica – I parte – IV serie speciale.
Fino ad allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA (BRESCIA)
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Analista –
Ruolo Tecnico da assegnare ai Sistemi Informativi afferenti
alla Struttura Complessa Programmazione dei Servizi Tecnici e Controllo di gestione in staff alla Direzione Generale
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Il Direttore Amministrativo
in esecuzione del decreto del Direttore Generale n. 202 del 22 luglio 2022 ed in conformità alle
vigenti disposizioni di legge e regolamentari
RENDE NOTO
che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato
di n.1 posto di Dirigente Analista – Ruolo Tecnico da assegnare alla sede di Brescia (Sistemi
Informativi afferenti alla S.C. Programmazione dei Servizi Tecnici e controllo di gestione in
staff alla Direzione Generale).

REQUISITI GENERALI
Ai sensi della vigente normativa possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti
requisiti:
a) a1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai
cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Citta del Vaticano;
oppure
a2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
a3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, come modificato
dall’articolo 7, comma 1, della Legge 06.08.2013, n.97);
oppure
a4. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, come
modificato dall’articolo 7, comma 1, della Legge 06.08.2013, n.97);
oppure
a5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari dello status di “rifugiato” o di
“protezione sussidiaria” (articolo 25 del D.Lgs. 19.11.2007, n.251, come modificato dall’articolo 7,
comma 2, della Legge 06.08.2013, n.97, e articolo 38, comma 3-bis del D.Lgs. 30.03.2001, n.165,
come modificato dall’articolo 7, comma 1, della Legge 06.08.2013, n.97).
Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n.2004/28/CE, il coniuge del migrante,
i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a
carico e quelli del coniuge.
Per i candidati non in possesso della cittadinanza italiana, la Commissione Esaminatrice accerterà
l’adeguata conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n.174
"Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”.
b) idoneità fisica all'impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo a concorso.
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego – con l'osservanza delle norme in tema di categorie
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protette – sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, a cura di questo Istituto
prima dell'immissione in servizio.
c) non essere destinatari di condanne riportate e non essere soggetti a procedimenti penali. In caso
di condanne e/o procedimenti penali, l’Amministrazione procederà alla valutazione di tali condanne
al fine di accertare, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006,
n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei
fatti penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità
morale ed attitudine ad espletare attività presso una pubblica amministrazione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
Ai sensi dell’art.66 del DPR 10 dicembre 1997 n.483 possono partecipare al concorso coloro che
sono in possesso dei seguenti requisiti specifici:
1) Uno dei seguenti titoli di studio:
•

•

•

Laurea Specialistica ex D.M. n. 509/1999 conseguita in una delle seguenti classi
specialistiche (LS): Informatica (23/S), Ingegneria dell’automazione (29/S), Ingegneria
delle Telecomunicazioni (30/S), Ingegneria Elettronica (32/S), Ingegneria gestionale (34/S);
Ingegneria Informatica (35/S); Tecniche e metodi per la società dell’informazione (100/S);
Laurea Magistrale ex D.M. n. 270/2004 conseguita in una delle seguenti classi
magistrali (LM): Informatica (LM18), Ingegneria dell’automazione (LM25), Ingegneria
della Sicurezza (LM 26), Ingegneria delle telecomunicazioni (LM27), Ingegneria Elettronica
(LM29), Ingegneria Gestionale (LM31), Ingegneria Informatica (LM32), Sicurezza
Informatica (LM66); Tecniche e metodi per la società dell’Informazione (LM91);
Laurea Vecchio Ordinamento in Scienze dell’Informazione, Informatica, Ingegneria
Gestionale, Ingegneria Informatica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria delle
Telecomunicazioni;

ovvero di titoli equipollenti a norme di legge.
2) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, prestato in
enti del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello,
ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche
amministrazioni. Ai sensi dell’art. 26 del D. L.vo 30.3.2001, n.165, potranno essere ammessi
anche candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro liberoprofessionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni,
ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca,
aventi contenuto analogo della qualifica dirigenziale messa a concorso.
I titoli di studio conseguiti all'estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti ad uno
dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. Le
equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del termine di partecipazione al concorso
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pubblico.
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere posseduti dai candidati alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DICHIARAZIONI DI RITO
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a pena di esclusione dal concorso,
entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando di
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al 1° giorno successivo non festivo.
PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://izsler.iscrizioneconcorsi.it
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA
UNICAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito
https://izsler.iscrizioneconcorsi.it, secondo le modalità sotto specificate.
La procedura informatica per la presentazione delle domande verrà automaticamente disattivata
alle ore 23.59 del giorno di scadenza (…/…./….). Pertanto, dopo tale termine, non sarà più
possibile effettuare la compilazione online della domanda e non sarà più possibile effettuare
rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni
per manutenzione del sito) da qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di un
browser di navigazione aggiornato (di recente versione) tra quelli di maggiore diffusione (Chrome,
Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie.
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
Per la partecipazione al concorso il candidato deve - a pena di esclusione - essere in possesso
di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. Il predetto indirizzo PEC
deve essere inserito nella piattaforma di iscrizione al concorso. Il calendario delle prove del
concorso potrà essere comunicato formalmente ad ogni effetto di legge attraverso il predetto
indirizzo PEC, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle
stesse.

MODALITA’ OPERATIVE PER L’ISCRIZIONE AL CONCORSO
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
•

Collegarsi al sito internet: https://izsler.iscrizioneconcorsi.it/;
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Se si possiede un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), è possibile, ai
sensi della Legge 11 settembre 2020, n.120, utilizzare direttamente le proprie credenziali SPID,
cliccare sul pulsante “Entra con SPID” ed accedere con le credenziali SPID in possesso.
• Se si possiede una Carta d’Identità Elettronica (CIE), il codice PIN (Personal Identification
Number) associato e un lettore di smartcard, è possibile cliccare sul pulsante “entra con CIE”;
• Se non in possesso di un'identità digitale SPID o di Carta d’Identità Elettronica, cliccare su
“pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento dell’e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma
mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato
con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi
on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password
provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà essere conservata
per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente
reindirizzati.

•

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
•
•
•
•
•

Dopo aver inserito Username e Password definitiva o lo SPID, o la CIE e aver compilato e
salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda “Utente”, selezionare la voce di menù
“Concorsi”, per accedere alla schermata dei concorsi disponibili;
Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al
concorso.
Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va
allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento”
(dimensione massima 1 mb).
Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il
tasto in basso “Salva”.
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco
è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono
essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione
cliccando su “Conferma ed invio”.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti
per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti,
nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine
rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto
di lavoro è ancora in corso).
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•

ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine dell’accettazione della
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare
l’upload direttamente nel format on line. Per la sezione “Servizi presso privati” è necessario
allegare documentazione (anche autocertificata) che dettagli il nominativo del datore di lavoro
privato, il periodo di occupazione e soprattutto la tipologia di attività prestata.

•

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido;
b.

documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a), che consentono ai cittadini non
italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status
di protezione sussidiaria);

c.

il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se
conseguito all’estero;

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici
sono:
a. il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire
nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
I documenti che devono essere necessariamente allegati pena la mancata valutazione dei titoli
sono:
a. le pubblicazioni indicate ed elencate nella procedura telematica di iscrizione
Per pubblicazioni si intendono i lavori pubblicati su riviste, poster/abstract e
relazioni a convegni.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (allegarli seguendo le
indicazioni del manuale di istruzioni e cliccando il bottone “aggiungi allegato”), ponendo
attenzione alla dimensione massima richiesta nel format, che è complessivamente di 20
MB. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso
(win.zip o win.rar).
•

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso
le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la
funzione “STAMPA DOMANDA”.

•

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi
altra modifica e integrazione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della
domanda, alla sua firma autografa (non è ritenuta valida l’immagine della firma incollata sul
documento, pena esclusione dal concorso) e successivo upload cliccando il bottone “Allega la
domanda firmata”.

•

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va
cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma
iscrizione con allegata la copia della domanda.
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Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del
candidato dal concorso di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei
controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite
PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce
di menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le
richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri
impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte
nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui
sopra, disponibile nella sezione a sinistra della pagina web.
Si precisa che verranno gestite unicamente le richieste di assistenza formulate in maniera esaustiva
e che implichino per il candidato l’impossibilità di completare la procedura di iscrizione.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile solo annullare la vecchia domanda e procedere con
la compilazione di una nuova per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della
stessa. Si consiglia di procedere con tale annullamento prima dell’ultimo giorno di scadenza del
bando.
NOTA BENE: si fa presente che l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line
comporta conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da
parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL
CONCORSO PUBBLICO’.
AMMISSIONE
L’Istituto con provvedimento del Direttore Generale procede all’ammissione dei candidati le cui
domande siano pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti generali e specifici
previsti dal presente bando.
Con lo stesso provvedimento si procederà, altresì, all’eventuale esclusione dei candidati non in possesso
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dei predetti requisiti. L’esclusione sarà comunicata entro trenta giorni dall’efficacia del provvedimento
stesso.
L’elenco dei candidati ammessi a partecipare alle prove d’esame previste dalla vigente normativa verrà
pubblicato sul sito internet dell’Istituto alla sezione “Concorsi”.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
Ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari, spetta ad un'apposita Commissione
Esaminatrice, nominata dal Direttore Generale dell'Ente, formare la graduatoria di merito dei
candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze degli esami ai quali gli stessi
saranno sottoposti.
MATERIE E PROVE D'ESAME
Gli esami consistono in una PROVA SCRITTA, una PROVA PRATICA e una PROVA ORALE
vertenti sui seguenti argomenti:
prova scritta: argomenti attinenti allo sviluppo di applicazioni client/server o web o soluzione di
quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso;
prova teorico-pratica: concernente l'esame di progetti per le applicazioni di sistemi informatici a
livello ministeriali (Ministero della Salute)/regionali/IIZZSS e/o di unità sanitarie locali, con
relazione scritta;
prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, sull'organizzazione e sugli applicativi dei
servizi sanitari, nonché sull’attività di analisi, progettazione e governance di soluzioni informatiche,
nonché su norme attinenti al settore pubblico quali codice di comportamento, prevenzione della
corruzione, trasparenza, privacy e GDPR.
Nel corso della prova orale la Commissione Esaminatrice procederà alla verifica della conoscenza
della lingua inglese.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
nella prova scritta di almeno 21/30; l'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento
nella prova pratica del punteggio di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
di almeno 14/20.
CRITERI PER TITOLI ED ESAMI
I titoli saranno valutati dalla Commissione Esaminatrice, la quale dispone complessivamente di 100
punti così ripartiti:
• 20 punti per i titoli;
• 80 punti per le prove d’esame.
i punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
• titoli di carriera punti 10;
• titoli accademici e di studio punti 3;
• pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
• curriculum formativo e professionale punti 4.
i punti per le prove d’esame, sono così ripartiti:
• prova scritta punti 30;
• prova pratica punti 30;
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•

prova orale punti 20.

DIARIO DELLE PROVE
Il diario delle prove d'esame e la sede di svolgimento del concorso saranno comunicati ai candidati
ammessi mediante comunicazione all’indirizzo PEC indicato da ciascun candidato nella domanda di
partecipazione al concorso ovvero mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima
dell’inizio delle prove medesime.
Contestualmente a dette comunicazioni, il diario delle prove verrà pubblicato anche all'Albo
pretorio dell’Istituto.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove d'esame equivale a rinuncia alla
partecipazione al concorso e ne determina la esclusione.
Per sostenere le prove d'esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità
personale (carta d'identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).
È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova d’esame telefonini cellulari o altri strumenti
tecnici che consentono di comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la Commissione
Esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti stessi.

GRADUATORIA
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di
esame la prevista valutazione di sufficienza.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro
presentazione, sono indicati dall’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
9/5/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla legge
16/6/1998 n. 191.
La graduatoria, formulata dalla Commissione Esaminatrice, verrà approvata con
provvedimento del Direttore Generale e, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà
immediatamente efficace e sarà pubblicata nell’apposita sezione del sito internet istituzionale.
DECADE dalla graduatoria il candidato vincitore ovvero risultato idoneo che rinunci
all’assunzione presso l’Istituto.
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla data riportata nel contratto individuale di
lavoro previsto dal C.C.N.L.
Decade dall'impiego chi abbia presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. La
stessa sanzione è applicata in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
L’assunzione in servizio è in ogni caso subordinata all’avvento accertamento, a cura del medico
competente dell’IZSLER, dell’idoneità psicofisica alla mansione specifica.
TRATTAMENTO ECONOMICO
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Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti ed emanande
del personale appartenente all’area della dirigenza delle Funzioni Locali (sezione dirigenti
amministrativi, tecnici e professionali degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale).
NORME FINALI
Le disposizioni di cui alla legge n. 125 del 10.4.1991 sono parte integrante del presente bando, in
quanto sono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come
previsto dall’art. 57 del D.lvo 165/2001.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose
ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono qui richiamate le norme di
legge vigenti in materia.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in
parte il presente avviso, dandone comunicazione agli interessati.
INFORMATIVA PRIVACY
L’informativa in materia di raccolta dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE
2016/679 è pubblicata sul sito web istituzionale www.izsler.it
http://archive.izsler.it/izs_bs/allegati/43/InformativaPersonale.pdf

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Giovanni Ziviani
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ASP - REGGIO EMILIA - CITTÀ DELLE PERSONE
CONCORSO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 20 posti di “Infermiere” Categoria
D CCNL Funzioni Locali
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 20 posti a tempo pieno vacanti in
organico di “INFERMIERE” Categoria D CCNL Funzioni Locali per n. 6 dei quali, ai sensi dall’art. 11 del D.Lgs. 8/2014 e
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

graduatoria dei medici che hanno conseguito la specializzazione:

GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di
Neuroradiologia (bando scaduto il 14/7/2022)
Graduatoria approvata con determinazione del Direttore U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2188 del 18/7/2022
graduatoria dei medici che hanno conseguito la specializzazione entro la scadenza del bando
Pos.

Cognome

Nome

1

Lafe

Elvis

dell’art. 678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010, è prevista la riserva
di posti per i volontari delle F.A.
Scadenza presentazione delle domande: 25/8/2022 ore 12.
I requisiti richiesti, le modalità di presentazione della domanda ed ogni altra indicazione relativa alla procedura sono indicate
nel testo integrale del bando disponibile sul sito internet istituzionale: www.asp.re.it Amministrazione trasparente – Bandi di
concorso
La Responsabile del Servizio Affari Generali
Giuridico Legali
Anna Maria Lacala

Totale complessivo
su p. 40
37,00
Il Direttore di U.O.
Orietta Versari

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
GRADUATORIA
Graduatoria pubblico avviso, per soli titoli, per Dirigente Medico di Medicina Interna (bando scaduto il 19/5/2022)
Graduatorie approvate con determinazione del Direttore U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2236 del 21/7/2022

Pos.
1

Cognome
Bernardi

Nome
Eva

Totale su p. 20
8,4200

graduatoria dei medici in formazione specialistica:
Pos.
1
2
3

Cognome
Simili
Morellini
Mancini

Nome
Angelo
Sarah
Carlotta

Totale su p. 20
6,6000
6,3000
4,2000
Il Direttore UO
Orietta Versari

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
GRADUATORIA
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica, categoria D
Si pubblica la graduatoria concorso pubblico, per titoli ed
esami, a n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica, categoria D.
Il Direttore di U.O.
Orietta Versari
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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1 POSTO DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO OSTETRICA, categoria D
GRADUATORIA
(determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2237 del 21/07/2022).

Pos.
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

COGNOME
OGHERI
FOSCHI
IONNI
FERRARI
ZANNONI
LIGI
BALOCCHI
BAIETTI
CIANI
GIANNI
LO PILATO
PEI
GIAMMARINI
ZATTONI
ZAPPACOSTA
NATALI
VINCENZI MARINI
BATANI
FRANCIA
MAURIZIO
PONTALTO
CASADEI
DE SOCIO
SIMONINI
PETACCIA
AMADORI
MEDINI
GEMINIANI
VITTIGLIO
SORDONI
PANZACCHI
FONTI
TERRENI

NOME
CLIO
CECILIA
MARTINA
LAURA
VERONICA
FRANCESCA
GIULIA
BARBARA
GIORGIA
VANESSA
JESSICA
SILVIA
CHIARA
LUCIA
ESTER
ILARIA
AMBRA
VALENTINA
ELENA
ELISA
MARTA
CHIARA
BENEDETTA
JESSICA
LIDIA
CATERINA
MATILDE
REBECCA
ANNIKA
ALESSANDRA
GIORGIA
BEATRICE
VIRGINIA

NATO/A IL
23/11/1978
15/12/1989
16/09/1988
30/07/1982
03/11/1991
02/05/1989
16/04/1993
13/01/1990
04/06/1996
30/05/1990
23/04/1991
19/07/1994
31/07/1991
15/09/1989
22/06/1992
28/06/1995
13/12/1993
23/04/1995
28/03/1993
12/04/1991
29/09/1999
03/07/1996
13/04/1996
22/10/1996
29/02/1984
20/07/1990
08/02/1992
25/02/1996
21/04/1993
10/02/1994
16/06/1996
16/11/1997
25/03/1997

TOTALE
GENERALE
su 100
81,200
80,850
79,500
79,100
76,950
74,550
74,450
73,975
73,013
71,650
71,250
71,235
71,220
71,200
71,050
70,850
70,675
70,350
70,350
70,300
70,250
70,150
70,100
70,050
70,000
69,900
69,820
69,730
69,725
69,600
69,525
69,450
69,425

RISERVA

PREFERENZA a
parità di punti di cui
al DPR 487/1994 e
s.m.i.

Codice c
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

MENGOZZI
LIBERATORE
CAPANNA
UBALDI
DI CARLO
FORMENTI
FELIZIANI
CAPRARELLI
GRIMALDI
GUERRINI
MUSSONI
MINCARONE
CESARI
SILVESTRI
MAZZON
MARIANI
FASOLI
SAPONI
SPADA
PAPAZZONI
ROSA
STORTI
IAPALUCCI
BORRELLI
DE SABATO
ARFILLI
COZZOLINO
PALMA
SERPENTINO
CALABRESE
SERENI
CASERTA
ALBERANI
SANTINI
PETENO
MARTINO
CATALDI STAGETTI
CRISTALLI
QUADRELLI
ROMANI
GUALDI
CIPRIETTI
CHIODI

LISA
LUISA
SERENA
VERONICA
ANNALISA
MARTINA
SARA
LAURA
LAURA
MARTINA
GRETA
GIUSEPPINA
NOEMI
MARIANGELA
MARIA FRANCESCA
ERIKA
ELEONORA
ANGELICA
YLENIA
GIULIA
JESSICA
ELEONORA
ANTONELLA
SARA
ELEONORA
MARTINA
MICHELA
SILVIA ANNA
CHIARA
CLAUDIA
GIULIA MARIA
GIULIA
ALESSIA
SARA
NOEMI
MARLENE
DOMIZIANA
REBECCA
ERICA
REBECCA
CARLOTTA
SARA
GIOIA

27/03/1994
27/03/1994
18/09/1999
16/04/1998
26/07/1983
14/04/1998
05/04/1996
08/03/1997
05/02/1997
18/11/1995
18/05/1992
08/08/1990
17/10/1997
08/07/1990
16/05/1989
31/12/1998
16/06/1997
25/05/1994
12/05/1994
23/05/1996
26/10/1990
06/05/1995
21/03/1993
30/03/1995
30/03/1994
12/01/1993
11/12/1998
29/06/1996
30/04/1991
18/06/1998
11/06/1998
02/12/1996
31/05/1996
04/07/1995
10/02/1997
09/06/1997
18/08/1999
28/09/1999
11/05/1999
11/07/1998
03/10/1991
10/10/1996
20/01/1997

69,250
69,200
69,000
69,000
69,000
68,900
68,750
68,650
68,650
68,625
68,550
68,550
68,367
68,350
68,350
68,150
68,150
68,125
68,029
67,825
67,800
67,775
67,763
67,600
67,600
67,550
67,550
67,550
67,450
67,350
67,325
67,250
67,150
67,150
67,125
67,100
67,067
67,050
67,000
67,000
67,000
66,950
66,888

Codice c
Codice c

Codice c

Codice 18

Codice 18
Codice c

Codice c
Codice 18
Codice c

Codice c

Codice c
Codice c
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77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

ARNO'
BUFAGNA
CUOGHI
GERASOLO
DIMICCOLI
RICCIARDIELLO
MARUSCO
TASSI
VENTURINI
SERVENTI
PRATESI
LEOCATA
AMADUCCI
COLUCCI
UNCINI
GRANDI
CARLETTI

CAMILLE MARIE
CLAUDIA
LAURA
DANIELA
MARIA CRISTINA
MARIA
FEDERICA
ANITA
CATERINA
CHIARA
VASSJA
COSTANZA
SILVIA
MATILDE
CHIARA
CHIARA
SOFIA

30/12/1995
01/12/1997
15/08/1995
19/12/1990
15/09/1996
09/04/1998
27/03/1997
07/11/1996
11/06/1996
10/04/1998
21/01/1998
13/09/1995
15/11/1994
04/04/1999
07/10/1997
05/09/1999
10/02/1999

66,825
66,753
66,650
66,650
66,550
66,517
66,400
66,400
66,400
66,250
66,150
66,150
66,150
66,125
66,125
66,083
66,075

TROTTA
FALLETI
VITALE
CIVINELLI
CASCIANO
HAMITAGA
MOROLLI
SALEMME
MONTEMURRO
ANGELINI
FALCHETTI
GIAMMONA
COSTA
ZAFFRANI VITALI
ALONZI
GUASTI
PELLONI
AZZARELLI
PICCI
MELIENI
DELLO RUSSO
BERARDI
BRANCALEONI
MARCHI
CASSANELLI
D'AURELIO

CHIARA
FEDERICA
FRANCESCA
MATILDE
FRANCESCA
DRENUSHA
JAZMINE
ANNA
FRANCESCA CHIARA
SERENA
CAMILLA
FEDERICA
CHIARA
ELEONORA
MARIKA
GUENDALINA
ANNA
FEDERICA
SOFIA
MIRIAM PIA
FATIMA
ILENIA
ASYA
MATILDE
SARA
GRETA

15/12/1996
22/06/1995
16/04/1994
26/11/1994
08/07/1994
03/06/1995
16/07/1995
12/05/1989
03/02/1996
17/06/1997
14/06/1995
17/02/1998
08/01/1992
18/04/1996
04/06/1995
01/11/1998
08/10/1999
09/12/1999
03/04/1998
02/07/1999
11/06/1998
10/02/1998
14/03/1997
07/10/1997
19/07/1997
04/03/1999

66,050
66,010
65,850
65,800
65,800
65,700
65,600
65,500
65,375
65,300
65,250
65,230
65,225
65,150
65,150
65,125
65,100
65,075
65,075
65,050
65,050
65,050
65,050
65,025
65,019
65,000

Codice c

Codice c
Codice c

Codice c
Codice c
Codice c

Codice
Beta

Codice c

Codice c

Codice c
Codice c
Codice c
Codice c

Codice c
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120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

MAZZOLA
RUSSO
GIASSI
ZISA
MERCOGLIANO
GIANOLA
FRANCIOSI
CAPPELLA
BOGO
AIELLO
DI BATTISTA
CHIURCHIONI
PANICUCCI
MESSERE
MAGGI
PACI
PEZZULLA
LUSETTI
PALUMBO
NOBILIO
RIVA
DI LALLO
RUM
MAZZOLI
PIANI
SOLLEVANTI
DE CICCO
ARENA
BONVICINI
DI MARCO
TORDINI
GUERRA
GASPARINI
PIETRAFESA
MACALUSO
TESAURO
DE ROSA
GIULIODORI
PANICHI
SGARBOSSA
MACCHIAROLI
MOROLLI
IACCARINO

YLENIA
ALESSIA
ALESSIA
ELISA
FRANCESCA
MADDALENA
ASIA
ILARIA
FELICITA
SERENA
CAMILLA
ILENA
SIMONA
GIADA
MATILDE
CRISTIANA
ANNA GIULIA
ERICA LICIA
DANIELA
PAOLA
MARTINA
CHIARA
VALENTINA
LETIZIA
GIORGIA
CHIARA
VIRGINIA
MARIANNA
LAURA
TERESA
CHIARA
EDDA
LUCIA
SERENA
TANIA
MARINA
PAOLA
LAURA
CATERINA
GIULIA
SARA
VALENTINA
AZZURRA

20/08/1998
25/02/1998
03/12/1996
30/08/1996
27/10/1993
09/04/1998
27/10/1997
11/05/1990
23/06/1995
08/01/1996
05/11/1994
11/11/1995
12/12/1994
17/12/1997
24/04/1993
04/04/1996
10/03/1995
07/07/1999
02/04/1998
09/08/1998
15/09/1994
07/06/1998
04/10/1999
02/07/1998
03/05/1996
15/02/2000
01/04/1998
01/06/1994
30/11/1998
07/05/1998
02/02/1990
22/05/1995
13/10/1997
07/04/1995
25/03/1985
01/03/1997
05/12/1996
18/07/1997
26/03/1994
02/12/1996
12/07/1995
06/11/1987
02/05/1994

65,000
65,000
65,000
64,975
64,900
64,800
64,800
64,750
64,670
64,650
64,627
64,580
64,575
64,550
64,450
64,400
64,350
64,300
64,300
64,200
64,175
64,150
64,125
64,125
64,100
64,050
64,050
64,025
64,000
64,000
63,950
63,900
63,850
63,850
63,800
63,750
63,745
63,650
63,625
63,500
63,450
63,400
63,400

Codice c
Codice c

Codice c

Codice c

Codice c

Codice c

Codice c

Codice c

Codice 18
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163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

ROMBOLA'
BATANI
CONTE
REMONATO
COLLA
CANNIZZO
PREVETE
ZAPPI
LEGATTI
COLONELLI
COSTANZO
PERFETTO
DE GREGORIIS
LEONARDI
SANTANGELO
LOPARDO
PICELLO
DIANA
BIUZZI
GRIMALDI
MARICI
SCALABRIN
POSTIGLIONE
ROSSI
VECCHIONE
FERRONE
BROCCHETTI
KUKAJ
BERNARDI
OLANO
SESTILI
CARERI
BORDONI
AGOSTINI
IOVINE
CAROLLO
BILAGHI
DE ANGELIS
MEZZI
NOCENTE
FRANCIA
GIORGI
PACE

SABRINA
VERONICA
CONCETTA
CLAUDIA
IRENE
SOFIA
CHIARA
MARIA
ALICE
CAROLINA
MARIANNA
MARTA
LORENZA
MARTINA
SILVIA
NOEMI
ALESSIA
BIANCA
ADELE
ROSAMARIA
ANCA DOROTEEA
MIRIAM
VITTORIA
SOFIA
SONIA
ILARIA
CAROLINA
KEJSI
BEATRICE
ALESSANDRA
ROSAMARIA
CLAUDIA
NICOLETTA
ELISA
ANNARITA
BEATRICE
CAMILLA
ANNALISA
MARIA BENEDETTA
ALESSIA
CHIARA
ASIA
FEDERICA

27/06/1997
14/06/1996
05/10/1994
10/07/1999
06/12/1997
27/11/1994
16/06/1993
08/06/1997
13/02/1998
03/03/1996
06/06/1995
11/03/1994
31/12/1993
18/09/1999
21/02/1998
14/06/1999
24/04/1999
16/02/1999
09/05/1998
02/07/1997
11/02/1999
29/09/1998
05/08/1998
07/03/1996
21/02/1994
03/07/1996
02/07/1995
01/11/1995
13/06/1996
20/01/1996
17/03/1995
02/09/1995
22/06/1998
04/04/1998
30/08/1994
05/08/1995
28/06/1997
14/11/1986
23/07/1998
15/05/1998
15/02/1999
19/05/1997
16/11/1996

63,350
63,350
63,350
63,300
63,275
63,250
63,200
63,175
63,150
63,150
63,150
63,150
63,138
63,125
63,075
63,050
63,050
63,050
63,050
63,050
63,000
63,000
63,000
63,000
62,950
62,900
62,900
62,875
62,850
62,833
62,750
62,725
62,606
62,475
62,313
62,240
62,175
62,100
62,075
62,075
62,050
62,050
62,050

Codice c
Codice c

Codice c
Codice c
Codice c

Codice c
Codice c
Codice c
Codice c
Codice c
Codice c
Codice c

Codice c

Codice c
Codice c
Codice c
Codice c
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206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

MENCONI
DELLI BOVI
MINGHETTI
D'ALESSANDRO
BELLEZZA
BELLUOMO
PARISSE
MILITELLO
BASCIANO
IORIO
CERIANI
PAURI

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

BARONE
GORI
MARINARI
LAZZARO
GIOVINAZZI
ROSSI
SFERRUZZI
CATANZARO
FRATTALI
DE LORENZO
MELAI CARDENAS
VARGAS
CHIANELLA
MAZZUOLI
IMPASTATO
DI BERNARDO
ARONNE
GUERRA
FINI
LITRO
DI LEO
BRESSAN
SCENNA
SANGIORGI
VERGINE
CORNACCHIA
CARDINALI
RENZI
MARRAS
RUBBERA
SAIRU

228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247

ALICE
ELISA
ELENA
GIULIA
NICOLETTA
ITALIA
SILVIA
GIULIA
MARIA
ROSITA
LUCIA
LUCIA
LUCREZIA
SEBASTIANA
LAURA
LUCIA
LAURA
FRANCESCA
BARBARA
GRAZIA
SOFIA
GAIA
ANNALAURA
ANIYU ALEXANDRA
RITA
JESSICA
ALESSANDRA
CLAUDIA
LUCREZIA
STEFANIA
FEDERICA
ROBERTA
ROBERTA
SARA
JOANA
LAURA
SONIA
MARTINA
CAMILLA
IRENE
RACHELE
GIULIA
ROBERTA
ALICE

09/07/1996
12/10/1997
16/06/1999
16/07/1998
12/03/1998
12/02/1998
15/04/1994
14/03/1996
30/11/1997
31/12/1992
25/07/1992
07/03/1993

62,050
62,025
62,000
62,000
62,000
61,950
61,869
61,800
61,650
61,500
61,500
61,450

03/09/1995
16/12/1995
06/06/1998
11/02/1990
30/09/1998
23/04/1997
21/09/1990
30/09/1998
06/05/1994
09/01/1997

61,438
61,373
61,350
61,350
61,325
61,275
61,250
61,250
61,250
61,200

19/05/1996
07/01/1993
06/10/1985
06/03/1999
22/11/1997
19/03/1997
25/09/1989
13/02/1999
30/05/1997
05/03/1995
27/06/1991
10/08/1990
14/07/1988
23/10/1999
26/05/1999
15/01/1995
03/05/1994
06/06/1992
18/10/1990
10/05/1998

61,200
61,200
61,200
61,150
61,150
61,150
61,100
61,080
61,050
61,050
61,050
61,000
61,000
61,000
61,000
60,925
60,900
60,823
60,525
60,375

Codice c
Codice c

Codice c

Codice c

Codice 18
Codice c
Codice c
Codice c
Codice c
Codice c
Codice c

Codice c
Codice c
Codice 18 e Codice c
Codice 18
Codice c
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248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290

LA ROCCA
RICCARDI
GIANCOLA
DI TULLIO
MANSUELLI
DI FEDERICO
BARBIERO
NONES
BRACHELENTE
D'ASTOLFO
GIUNCHI
TROIANI
DONSANTE
PAPARELLA
MONACI
BIANCHINI
CAMAIONI
GIANSIRACUSA
BIANCHINI
LUCCONI
COLANTONIO
MARINO
MONTAGNA
MARINI
DACHENA
RIGGI
MALAVOLTA
BRUOGNOLO
BROSIO
BARBIERA
PERRONE
CARRARO
MACELLONI
ANCONELLI
MATTEUCCI
DONADIO
CORSARO
BASILE
MELILLO
RALLO
MEDICI
MARTUCCI
DI GIORGIO

LUCIA
VALERIA
PIERPAOLO
MARA
CATERINA
ALESSIA
ERIKA
GIULIA
STELLA
MARZIA
LUCIA
ELENA
CHIARA
ANNA
MARIARCA
IRENE
GABRIELLA
ELENA
CRISTIANA
LUCIA
SARA
CARLA
MARTINA
IRMA
ELISA
VALENTINA
GIULIA
DOLORES
VERONICA
VANESSAMARIA
ELEONORA
MARTINA
ANITA
FEDERICA
ALESSANDRO
MARIACHIARA
CHIARA
FEDERICA
CHIARA
ANNA MARIA
NICOLETTA
CHIARA
GIORGIA

06/03/1990
05/08/1997
04/08/1997
10/04/1996
09/02/1996
30/09/1997
13/01/1996
02/05/1998
10/11/1996
24/04/1997
28/01/1989
03/05/1997
02/09/1998
20/11/1985
29/12/1993
03/04/1989
27/10/1986
11/07/1995
01/10/1996
16/04/1997
06/04/1993
18/09/1997
25/11/1997
29/04/1998
26/09/1996
30/08/1995
19/09/1994
26/09/1995
06/10/1997
12/06/1996
23/11/1987
02/05/1998
30/06/1999
07/09/1995
04/06/1972
19/05/1995
06/12/1993
12/12/1998
06/03/1997
01/05/1992
09/08/1994
21/04/1992
20/03/1998

60,350
60,250
60,250
60,250
60,208
60,150
60,100
60,075
60,075
60,056
60,050
60,050
60,000
59,950
59,875
59,800
59,650
59,517
59,475
59,420
59,350
59,250
59,250
59,150
59,075
59,050
58,767
58,744
58,250
58,175
58,175
58,167
58,150
58,050
58,000
57,950
57,400
57,367
57,300
57,200
57,175
57,150
57,050

Codice c
Codice c

Codice c

Codice 18

Codice 19

Codice c

Codice c
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291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307

ROSA
PAMBIANCHI
FERRANDINO
ROMANO
CARVELLI
NOVI SIUKSCIUTE
LATRONICO
MOLINARI
CARBONELLI
GAIBOR CARVAJAL
COCCIA
SANGERMANO
PIAZZOLLA
CLEMENTE
DULCZEWSKA
DE NOVELLIS
CENTORAME

MARTA
MATILDA
ROSALBA
ERMINIA MARTINA
IRENE
MONIKA
ANNA
CARMEN
CRISTINA
INGRID KATHERINE
VERONICA
ISABELLA
SIMONA
RITA PIA
EDYTA AGNIESZKA
NADIA NOEMI
MARTINA

08/02/1997
30/11/1999
20/05/1998
15/08/1995
11/09/1997
29/06/1999
19/04/1986
19/12/1990
17/02/1987
02/01/1998
29/05/1999
16/06/1998
23/09/1997
19/11/1998
31/10/1987
03/03/1997
05/07/1998

57,050
57,000
57,000
56,950
56,258
56,250
56,100
55,950
55,450
55,080
55,000
55,000
55,000
54,000
53,900
53,700
53,000

Codice c

Codice c
Codice c
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AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
GRADUATORIA
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di Lavoro, cat. D
(bando scaduto il 14/4/2022)
Graduatoria approvata con determinazione del Direttore U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2238 del 22/7/2022

Pos. Cognome

1
2

Nome

Lovino
Girardi

Preferenza a parità
di punti di
Totale su
cui al DPR Riserva
100 punti 487 del
9/5/1994 e
s.m.i.:

Rocco
Mirko
Gaia
3 Giubilato
Maria
4 Carissimo Angela
5 Di Lascio Doriana
6 Capucci
Mirko
7 Balzani
Martina
8 Lagrasta
Lucia
9 Marrazzo Patrizia
10 Monopoli Elisa
Andrea
11 Sanna
Maurizio
12 Gentile
Angelo
13 Mariani
Simona
14 Cangini
Giacomo
15 Fortunato Nicola
16 Orlando
Lorenza
17 Marga
Angela
18 Caramanno Erika
Marian19 Cortese
na
20 Lisma
Claudio
21 Razzani
Rudy
22 Giorgi
Simone
23 Pasquarelli Rosanna
24 Montesano Davide
25 Nati
Federica
26 Ciattaglia Martina
27 Braschi
Lorenzo
28 Bagnoli
Sara
29 Accorroni Angelo

80,0125
77,1000

30 Leotta

62,7500

Salvatore

Andrei
Valentin
32 Lucchi
Giovanni
33 Staffolani Giulio
34 Sandroni
Federico
35 Solimando Piera
36 Gambuti
Filippo

31 Apetrei

73,7000
72,1200
71,6000
71,5000
70,8500
69,6500
69,5000
67,7500
67,6783
67,5550
67,5500
67,3500
67,0000
66,5500
65,8500
65,8500

codice c

65,5500
65,3500
65,2500
65,2458
65,1000
64,5500
63,8000
63,4500
63,2500
63,1472
63,0000
codice 20

62,7500
62,4500
62,3500
62,0889
62,0500
62,0500

codice c
codice c

codice
Alfa

Pos. Cognome

Nome

Adelina
Antonietta
38 Ottoveggio Davide
France39 Battista
sca
40 Amoroso
Dario
41 Martucci
Cosimo
42 Siravo
Serena
43 Savarino
Carmelo
44 Rossi
Chiara
France45 Romeo
sca
46 Tasini
Daniele
47 Attardo
Deborah
48 Semeraro Paolo
49 Salpietro
Antonino
50 Petaccia
Fabio
51 Pietrunti
Arianna
52 Amadio
Ilaria
53 Principato Alessia
54 Fronterre' Graziana
55 Fiammengo Mary
56 Pandolfino Giovanni
Mariacri57 Reda
stina
58 Stocco
Issiaka
59 Castaldini Annalisa
60 Violetti
Alessia
61 Grassi
Giuseppe
62 Cannito
Saverio
MiserandiDario
63
no
64 Pierantoni Laura
65 Sciurti
Maria
66 Eliseo
Stefano
Benedet67 Sinatra
ta Gaia
68 Menzietti Alessio
69 Casadio
Martina
70 Battisti
Matteo
71 Sfarra
Edoardo
72 Fanelli
Giuseppe
73 Zarrillo
Marina
74 Bulzoni
Antonio
75 Vaccarella Marco
76 Sbrogio'
Martina
Vitanto77 Caputo
nio
78 Mazzarini Filippo
79 Spinello
Joseph

37 Iannotta

Preferenza a parità
di punti di
Totale su
cui al DPR Riserva
100 punti 487 del
9/5/1994 e
s.m.i.:

62,0500
62,0000
61,9500
61,8000
61,8000
61,5500
60,7500
60,6500

codice c

60,1715
60,0000
59,7500
59,0000
59,0000
58,6000
58,2958
58,1500
58,0500
58,0000
58,0000
57,9000

codice c

codice c

57,6958
56,4000
56,2000
56,1500
56,0000
56,0000

codice c

55,9000
55,5000
55,0500
55,0500

codice c

54,6500

codice c

54,6500
54,5500
54,5139
54,5000
54,2000
54,1500
54,0500
52,6500
52,5500
52,2792
51,4444
51,3000
Il Direttore U.O.
Orietta Versari
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA

Cognome e Nome
Bianchi Francesco

7

GRADUATORIA
Graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo determinato
nel profilo professionale di Collaboratore professionale di Ricerca Sanitaria – Cat. D ai sensi del DPCM del 21 aprile 2021
per l’area attività tecniche e di laboratorio dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna (rivolto a laureati in
Sscienze delle Professioni sanitarie tecniche - abilitante alla
professione sanitaria di Tecnico di Neurofisiopatologia) presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna”
approvata con determinazione n. 1845 del 22/7/2022
Grad.

Cognome

1
2
3
4
5
6

Petrone
Sermasi
Masetti Zannini
Utili
Ciulla
Scrudato

Totale punti
(max punti 100)
Valeria
73,370
Ilaria
63,350
Alice
63,000
Anna
62,500
Carmela
61,500
Alessia
58,000
Il Direttore SUMAGP
Nome

Giovanni Ferro

Nascita
08/04/1988

Tot. su 100
61,000

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

Cognome e Nome
Borgiani Gianluca
Simonelli Gabriele
Zanini Chiara
Carnevali Fabio
Durante Francesca
Marella Marco
Abu Hweij Nabil
Curtarello Eleonora
Maria Alfonsina
Savorelli Arianna
Gabbiadini Alberto
Cesa Federico
Vitetti Lola
Butti Lemmi Gigli Elena

Nascita
12/09/1992
26/08/1992
11/03/1991
14/12/1991
03/12/1991
13/04/1991
24/10/1990

Tot. su 100
79,630
78,190
76,550
76,450
75,540
71,320
70,390

03/06/1986

66,220

04/04/1992
25/02/1991
14/12/1989
27/12/1992
06/05/1989

66,100
65,723
65,250
64,520
61,020
Il Direttore
Luigi Martelli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
GRADUATORIA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
GRADUATORIA
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’art. 20 comma 2 del D.Lgs 75/2017, per la stabilizzazione
di 1 posizione nel profilo professionale di Dirigente Biologo
della disciplina di Laboratorio di Genetica Medica approvata con determinazione n. 1871 del 27/7/2022
Graduatoria
1

Totale punti
(max 100)
Palombo
Flavia
74,875
Il Direttore SUMAGP (Il Delegato)
Cognome

Nome

Silvia Taglioli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
GRADUATORIA
Concorso Pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente
Medico di Psichiatria per esigenze dell'Azienda USL di Ferrara: graduatorie di merito finali

Graduatorie relative al concorso pubblico per la copertura a
tempo indeterminato di n. 3 posti per il profilo professionale
di “Collaboratore Tecnico Professionale/Settore Professionale – Area Impianti Meccanici - categoria D”, gestito in forma
aggregata tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma e l’Azienda USL di Modena
Ai sensi dell’art. 18, comma 7, del DPR 220/2001, si pubblicano le seguenti graduatorie di merito, approvate con deliberazione
del Commissario straordinario dell’Azienda USL di Piacenza
n. 354 del 19/7/2022
AZIENDA USL DI PIACENZA
Pos.
1
2
3
4

Cognome
Miscioscia
Bengalli
D'Amico
Plate'

Nome
Filippo
Gioele
Salvatore
Simone

Totale punteggio
64,330
59,500
50,867
50,584

AZIENDA USL DI MODENA
Pos.
1

Cognome
Malvone

Nome
Paolo

Totale punteggio
68,003
Il Direttore
Mario Giacomazzi

Graduatorie approvate con Determina n. 1186 del 28/7/2022
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA

1) GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
La Musta Laura
Marangoni Ciro
Castelletti Luca
Puggioni Claudia
Ferrara Tommaso
Santoro Daniela

Nascita
17/01/1984
22/03/1985
20/07/1973
03/09/1987
19/06/1988
05/03/1980

Tot. su 100
82,810
80,430
79,540
73,300
71,500
64,261

GRADUATORIA
Graduatoria relativa all'avviso pubblico, per soli esami, per
la copertura a tempo determinato di posti di “Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio
Biomedico – Categoria D”
Ai sensi dell’art. 18, comma 7, del DPR 220/2001, si pub-
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blica la graduatoria relativa all’avviso pubblico, per soli esami,
per la copertura a tempo determinato di posti di “Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio
Biomedico – Categoria D”, approvata con determinazione del
Direttore dell’UO Risorse Umane dell’Azienda USL di Piacenza n. 411 del 25/7/2022
1
2
3
4
5
6

Cognome
Randazzo
Facchini
Zampelli
Zampelli
Malta
Donnarumma

Nome
Federico
Linda
Nicolina
Angela
Giorgia
Francesca

Voto (18/35)
35
34
34
33
24
22
Il Direttore
Mario Giacomazzi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
GRADUATORIA
Graduatoria relativa all’avviso pubblico, per soli esami, per
la copertura a tempo determinato di posti di “Collaboratore
Professionale Sanitario – Ostetrica – categoria D”
Ai sensi dell’art. 18, comma 7, del DPR 220/2001, si pubblica la graduatoria relativa all’avviso pubblico, per soli esami, per
la copertura a tempo determinato di posti di “Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetrica – categoria D”, approvata con
determinazione del Direttore dell’UO Risorse Umane dell’Azienda USL di Piacenza n. 418 del 29/7/2022.
1
2
3
4
5
6
7
8

Cognome
Camoni
Ancona
Legatti
Amatore
Brucceri
Brosio
Serventi
Savi

Nome
Rosa
Alessandra
Alice
Ilaria
Giulia
Veronica
Chiara
Valentina

Punteggio prova orale
35
34
32
32
30
30
29
26
Il Direttore
Mario Giacomazzi

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
GRADUATORIA
Graduatorie finali del concorso pubblico congiunto, per
titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato, nel profilo professionale di Dirigente Biologo di

Patologia Clinica di cui n.1 posto per le esigenze dell'Istituto
Ortopedico Rizzoli e n. 1 posto per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna approvate con determinazione n. 404
del 19/7/2022
Graduatoria di merito dell'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI dei candidati in possesso della specializzazione alla data
di scadenza del bando:
Grad.

Cognome

Nome

1

Mercatali

2

Panvini

3
4

Kofler
Sierchio

Laura
Francesca
Margherita
Veronika
Lidia

Totale punti
(max 100)
81,613

note

67,066
66,300
66,300

P

Graduatoria di merito dell'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI candidati iscritti a partire dal terzo anno alla scuola di
specializzazione alla data di scadenza del bando:
Grad.

Cognome

Nome

1
2

Montori
Laggetta

Andrea
Maristella

Totale punti
(max 100)
72,85
70,85

Graduatoria di merito dell'Azienda USL di Bologna dei candidati in possesso della specializzazione alla data di scadenza
del bando:
Grad.

Cognome

Nome

1
2
3
4

Assaretti
Marino
Galeota
Ledonne

Stefano
Maria Michela
Marivita
Claudia

Totale punti
(max 100)
63,583
60,883
59,250
56,392

Graduatoria di merito dell'Azienda USL di Bologna dei candidati iscritti a partire dal terzo anno alla scuola di specializzazione
alla data di scadenza del bando:
Grad.

Cognome

1
2
3
4
5
6
7
8

Raffini
Patanè
Lupini
Sanchini
Fortino
Donadei
Zauli
Salvo

Totale punti
(max 100)
Mirco
70,523
Stefano
66,217
Laura
66,033
Simone
66,000
Monica
65,000
Chiara
63,640
Matilde
63,233
Melissa
62,090
Il Direttore SUMAGP
Nome

Giovanni Ferro
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
BORSA DI STUDIO
Istituzione di n. 1 borsa di studio della durata di 12 mesi
per una ricerca sul tema “Gestione dei dati e applicazione
degli strumenti ICT a supporto della ricerca scientifica” da
svolgersi presso la S.C. Interaziendale Servizio Tecnologie
dell’Informazione
In esecuzione della determinazione del Direttore della S.C.
Interaziendale Area Giuridica n. 1067 del 22/7/2022 sarà assegnata n. 1 borsa di studio, per il seguente progetto di ricerca:
“ Gestione dei dati e applicazione degli strumenti ICT a supporto della ricerca scientifica ”
da svolgersi presso la S.C. Interaziendale Servizio Tecnologie dell’Informazione.
La Borsa di Studio in oggetto avrà durata di DODICI mesi,
eventualmente rinnovabile, e il costo, per l’intero periodo, è stato fissato in € 20.000,00/anno, da intendersi comprensivi di ogni
onere eventualmente dovuto dall’azienda e dal borsista selezionato. L’impegno presunto è pari al 1.000 ore.
Requisiti specifici di ammissione:
possesso di una laurea appartenente alle seguenti classi:
- Scienze Matematiche (L-35)
- Ingegneria dell’Informazione (L-08)
- Scienze e Tecnologie Informatiche (L-31)
- Statistica (L-41)
Saranno considerati titoli preferenziali:
- documentate conoscenze relative a: tecniche/linguaggi e tecnologie informatiche (script sql, db Oracle e/o MSSQL); tecniche
metodologiche e ambienti di analisi statistica; data management;
basi giuridiche dei processi di gestione dati e digitalizzazione
(GDPR); progettazione tecnica di servizi basati su dati digitali;
- conseguimento di specializzazione/dottorato/master
universitario nell’ambito della “Data Science” o del “Data Management”;
- buona conoscenza della lingua inglese;
I requisiti specifici di ammissione devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per
la presentazione delle domande di ammissione.
L’attività di ricerca del borsista sarà principalmente orientata alle seguenti attività:
- creazione di data base strutturati a partire da fonti di dati di
natura diversa e da diverse origini;
- creazione di piattaforme informatiche complesse per la raccolta e gestione dati per studi epidemiologici;
- cura degli aspetti tecnici che prevedono l’interazione con
Enti/Istituzioni esterni ai fini della condivisione dati a scopi scientifici;
- interazione con il responsabile scientifico del progetto ed i
suoi collaboratori per accordi sulle informazioni (dati)
Il borsista selezionato svolerà lo studio presso la SS.C. Interaziendale Servizio Tecnologie dell’Informazione (ubicate sia
nel Campus dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma che
presso la sede dell’Azienda USL di Parma in strada del Quartiere 2/b) sotto la sorveglianza e la collaborazione del Referente del
gruppo di lavoro “Tecnologie del Dato”.

Il borsista ha l’obbligo di frequentare dette strutture al fine di
compiere l’attività cui la borsa di studio è finalizzata, osservando un impegno, valutato in 1.000 ore/anno e secondo i tempi e le
modalità stabilite dal Responsabile del progetto.
La borsa di studio assegnata non è cumulabile con rapporti
di impiego presso enti pubblici o datori di lavoro privati; pertanto, all’atto del conferimento della borsa di studio, l’assegnatario
dovrà dichiarare di non avere rapporti di impiego presso enti
pubblici e datori di lavoro privati o di non essere titolare di collaborazioni o contratti libero professionali all’interno dell’Azienda.
Il sopravvenire di una delle predette situazioni di incompatibilità comporta l’immediata decadenza del godimento della borsa di
studio, pertanto gli assegnatari dovranno impegnarsi a dare tempestiva comunicazione dell’eventuale sopravvenire, durante lo
svolgimento della ricerca, delle situazioni d’incompatibilità sopra indicate.
Il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate, dietro
attestazione del Responsabile del progetto circa l’avvenuto svolgimento degli impegni dei borsisti nel corso del mese.
Domanda di partecipazione:
La domanda di partecipazione, e la documentazione ad essa allegata, deve essere inviata al seguente indirizzo: Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Struttura Complessa Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Concorsi e Contratti Atipici
- Via Antonio Gramsci n. 14 - 43126 Parma
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in uno
dei seguenti modi:
a mezzo del servizio pubblico postale, o altro corriere pubblico o privato, con raccomandata A.R.. Sulla busta andrà riportata
la dicitura “domanda di partecipazione a procedura per affidamento di borsa di studio”
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante, ma esclusivamente il timbro-data apposto dal
servizio postale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.
tramite p.e.c. PERSONALE all’indirizzo: ufficiocontrattiatipici@cert.ao.pr.it
in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
NON SARÀ RITENUTO VALIDO l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo p.e.c. sopra indicato. Inoltre, la domanda compilata e firmata
dall’interessato, con i relativi allegati, deve essere inviata in un
unico file formato PDF.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna e pertanto entro le ore 12.00
del 25 agosto 2022.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso
contrario, quali condanne abbia riportato ed i procedimenti penali
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eventualmente pendente a loro carico;
c) il possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti
dal presente bando;
d) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni
effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
La domanda deve essere firmata, non è richiesta l’autentica
della firma. La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa
indicazione anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’ammissione comporterà l’esclusione dal presente avviso.
La modulistica in argomento è scaricabile dal sito www.ao.pr.
it/lavorare/selezioni e concorsi.
Documentazione da allegare alla domanda:
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
- curriculum vitae, sottoscritto e datato in ogni pagina, recante la dicitura:
“il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
E’ inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, per quanto compatibili
con il GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa”
- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia del codice fiscale
- la documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc…)
che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, può essere autocertificata mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 DPR
n. 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della L. n. 183/2011)
- gli aspiranti in possesso di titolo accademico straniero conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero presso
Università statali o legalmente riconosciute – devono allegare
riconoscimento in Italia di analogo titolo accademico italiano
Modalità di selezione
Per la selezione dei candidati l’Amministrazione provvede
alla nomina di una Commissione che sottoporrà i candidati ad
una prova d’esame vertente sulle materie oggetto della borsa di
studio tesa ad accertare le motivazioni, le attitudini e le capacità
progettuali degli stessi, e che procederà alla valutazione dei titoli
presentati e del curriculum formativo e professionale.
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
- 40 punti per i titoli
- 60 punti per il colloquio/prova teorico-pratica
Sulla base della prova d’esame e dei documenti presentati,
la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria
finale.
Il vincitore entro 30 giorni dalla comunicazione di conferi-

mento della borsa di studio dovrà - a pena di decadenza - iniziare
l’attività oggetto della stessa.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di rinuncia
o di decadenza dei vincitori, di assegnare la borsa di studio al
successivo candidato, utilmente classificato in graduatoria, che
si renda disponibile.
Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espresso in termini numerici di
almeno la metà più uno del punteggio massimo (51/100).
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio/prova teorico pratica la prevista valutazione
di sufficienza (31/60).
Nell’ambito della valutazione dei titoli saranno tenute in particolare considerazione le esperienze formative e professionali
specifiche rispetto all’attività di ricerca oggetto della borsa di
studio.
Il colloquio attinente le materie per le quali è richiesta la collaborazione, si terrà il giorno giovedi 1 settembre 2022 alle ore
9.30 presso l’AULA MEETING della S.C. Interaziendale Servizio
Tecnologico dell’Informazione - padiglione Cattani dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n.14 - Parma.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione al colloquio, pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi nel
luogo, alla data e ora indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.
Adempimenti per l’assegnazione della borsa di studio:
La borsa di studio sarà assegnata in base al giudizio espresso
dall’apposita Commissione di cui al punto precedente.
Il titolare dovrà sottoscrivere apposita accettazione con la
quale si impegna al rispetto delle condizioni previste dal bando e
nel regolamento per il conferimento delle borse di studio vigente
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e ad iniziare l’attività nel termine stabilito dall’Azienda pena decadenza.
L’accettazione dovrà pervenire all’Ufficio Concorsi e Contratti
Atipici entro 7 giorni dal ricevimento dell’avviso di conferimento.
L’assegnazione potrà essere revocata, su motivata indicazione del Responsabile della ricerca:
- nel caso in cui, dopo l’inizio, l’attività non sia proseguita
regolarmente e continuamente, salvo giustificato motivo;
- nel caso di gravi e ripetute mancanze;
- nel caso in cui il borsista dia prova di non possedere sufficiente attitudine all’attività di studio affidatagli;
L’assegnatario potrà recedere dando comunicazione scritta
con preavviso di almeno 30 gg
L’Azienda si riserva la facoltà di conferire, in caso di rinuncia, decadenza, risoluzione anticipata o comunque di interruzione
dell'attività dell’assegnatario, la relativa borsa di studio, al successivo candidato utilmente classificato in graduatoria che si renda
disponibile, ovvero reperito mediante rinnovo dell’avviso pubblico per il periodo rimanente.
Assenze e sospensioni:
Le assenze debbono essere tempestivamente comunicate e
giustificate al Responsabile della ricerca.
Per quanto riguarda la gravidanza, viene definito un periodo
di sospensione obbligatoria di 5 mesi (2 mesi prima e 3 mesi dopo la data presunta del parto); la borsista madre può richiedere un
ulteriore periodo di sospensione, non superiore a 6 mesi, subordinatamente al parere favorevole del Responsabile del progetto.
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Durante il periodo di sospensione non compete alcuna remunerazione.
Trattamenti dati personali:
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità
di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati
o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso S.C. Interaziendale
Area Giuridica, anche in banca dati automatizzata, per le finalità
inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla medesima Struttura anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura. La presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso da parte dei candidati implica in ogni caso il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, con
modalità sia manuale che informatizzata, a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle relative procedure.
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la
cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento
per motivi legittimi.
Disposizioni varie:
L’Amministrazione si riserva la più ampia facoltà in ordine
alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la necessità.
Per ogni eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi e Contratti Atipici della S.C. Interaziendale Area Giuridica
– Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci
n. 14 – 43126 Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Michela Guasti
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa
per l’assegnazione di due Borse di Studio per il profilo professionale di Collaboratore al Progetto PRI E-R per attività
di studio e ricerca da svolgere presso l’Agenzia Sanitaria e
Sociale Regionale in riferimento al seguente progetto: “Progetto PRI E-R Programma per la Ricerca e Innovazione”
È bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per l’assegnazione di due Borse di Studio per il
profilo professionale di Collaboratore al Progetto PRI E-R per attività di studio e ricerca da svolgere presso l’Agenzia Sanitaria e
Sociale Regionale in riferimento al seguente progetto: “Progetto
PRI E-R Programma per la Ricerca e Innovazione”.
Contenuti e obiettivi
Collaborare alla realizzazione delle seguenti attività:
- Garantire il raccordo tra lo Staff di Coordinamento regionale SIRER e le figure aziendali ed universitarie di riferimento
per il management della Piattaforma

- Provvedere alla profilazione delle utenze e al “data management” per i piccoli centri di ricerca (fondazioni, ambulatori,
ecc.) per i quali non è prevista l’individuazione di un amministratore di sistema locale
- Supervisionare le richieste di supporto di assistenza tecnica, monitorandone i tempi di risoluzione e facilitando il processo
- Assicurare periodica analisi di output di Piattaforma per opportune verifiche di performance e a fini di ricerca
Le Borse di studio prevedono una durata di anni 2 (due) condizionati alla persistenza del finanziamento e al raggiungimento
degli obiettivi intermedi.
Il compenso annuale complessivo lordo per ciascuna borsa
di studio è fissato in € 25.000,00/anno da corrispondere con rate posticipate mensili, dietro attestazione del Responsabile del
progetto circa l’avvenuto svolgimento dell’impegno del borsista nel corso del mese.
Requisiti di ammissione:
Diploma di laurea magistrale (DM 270/04) conseguito ai sensi del vigente ordinamento universitario appartenente ad una delle
seguenti classi:
- LM-6: Biologia
- LM-13 Farmacia e farmacia Industriale
- LM/SNT1 Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed
Ostetriche
Ovvero altro diploma di laurea specialistica (DM 509/99) o
diploma di laurea conseguito ai sensi del previgente ordinamento
universitario equiparati ai sensi del Decreto 9/7/2009 del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca pubblicato
sulla G.U. n. 23 del 7/10/2009
Eventuali requisiti preferenziali:
Buone competenze informatiche, attitudine all’uso di piattaforme software, buone capacità relazionali, conoscenza dei
processi di approvazione della ricerca da parte dei Comitati Etici.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione:
Il termine per la presentazione delle domande scade il 15°
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda USL di Reggio Emilia ed essere ESCLUSIVAMENTE inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale (con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Az. Usl di Reggio Emilia – Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Sicilia n. 44
– 42122 Reggio Emilia: a tal fine NON fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta
Elettronica Certificata: concorsi@pec.ausl.re.it,in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)
– D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
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La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF,
unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà e a fotocopia di documento di identità . L’oggetto
della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile
il riferimento alla procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
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.
Prova selettiva e/o colloquio:
Le Borse di Studio verranno assegnate sulla base di un
graduatoria di merito formulata da un’apposita commissione esaminatrice previa valutazione dei requisiti culturali e professionali
indicati nel curriculum con particolare riferimento alle attività
professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze
acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle competenze e
delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire.
La data, la sede e le modalità del colloquio verranno comunicate con un preavviso di almeno 7 gg mediante apposito avviso
che verrà pubblicato, nei giorni successivi alla scadenza del bando, sul sito aziendale: www. ausl.re.it – link: bandi e gare - alla
sezione: Bandi, Concorsi e Incarichi: informazioni /esiti prove.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento
in corso di validità.
Ai candidati non in possesso dei requisiti richiesti dal bando, verrà inviata nota di esclusione mediante comunicazione
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica è reperibile nel sito Internet www.ausl.re.it
– link Bandi, Concorsi, Incarichi.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Incarichi
libero prof.li, Borse di studio - Via Sicilia n. 44, Reggio Emilia
- tel. 0522/339427 – 339424. (Orario Ufficio: dal lunedì al vener-

dì dalle 9.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30)
Scadenza presentazione domande: 25 agosto 2022
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa
per l’assegnazione di Borsa di Studio ad un Biologo/Biotecnologo per attività di studio e ricerca da svolgere presso il
Laboratorio di Ricerca Traslazionale dell’Azienda USLIRCCS di Reggio Emilia
È bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per l’assegnazione di Borsa di Studio ad un Biologo/
Biotecnologo per attività di studio e ricerca da svolgere presso il
Laboratorio di Ricerca Traslazionale dell’Azienda USL-IRCCS
di Reggio Emilia nell’ambito del progetto “Caratterizzazione del
ruolo degli RNA non codificanti (IncRNAs) nel regolare l’attività citotossica delle cellule NK” .
Contenuti e obiettivi
Il progetto prevede la caratterizzazione del ruolo degli RNA
non codificanti (IncRNAs) nella biologia delle cellule Natural Killer ed in particolare nel regolare la loro attività citotossica verso
cellule di tumore polmonare e nel mediare l’attività stimolatrice
degli inibitori delle proteine BET.
Il borsista verrà coinvolto in attività di ricerca su linee cellulari e su colture primarie di tumore polmonare.
La borsa di studio avrà una durata di dodici (12) mesi e sarà
rinnovabile condizionatamente alla disponibilità economica legata al progetto su citato ed al raggiungimento degli obiettivi da
parte del borsista.
Il compenso annuale complessivo lordo è fissato in €
25.000,00/anno da corrispondere con rate posticipate mensili,
dietro attestazione del Responsabile del progetto circa l’avvenuto svolgimento dell’impegno del borsista nel corso del mese.
Requisiti di ammissione:
a) Diploma di laurea magistrale (DM 270/04) conseguito ai
sensi del vigente ordinamento universitario appartenente ad una
delle seguenti classi:
- classe LM–6: Biologia
- classe LM–7: Biotecnologie agrarie
- classe LM–8: Biotecnologie industriali
- classe LM–9: Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
ovvero
altro diploma di laurea specialistica (DM 509/99) o diploma
di laurea conseguito ai sensi del previgente ordinamento universitario equiparati ai sensi del Decreto 9/7/2009 del Ministero
dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca pubblicato sulla
G.U. n. 23 del 7/10/2009
b) Dottorato di Ricerca in ambito biomedico
Eventuali requisiti preferenziali
Pubblicazioni su riviste peer-reviewed
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
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scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione:
Il termine per la presentazione delle domande scade il 15°
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda USL di Reggio Emilia ed essere ESCLUSIVAMENTE inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale(con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Az. Usl di Reggio Emilia – Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Sicilia n. 44
– 42122 Reggio Emilia: a tal fine NON fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta
Elettronica Certificata: concorsi@pec.ausl.re.it,in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)
– D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF,
unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà e a fotocopia di documento di identità . L’oggetto
della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile
il riferimento alla procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per l'affidamento dei Servizi Assicurativi
della Polizza di Responsabilità Civile verso terzi da Fauna
Selvatica e della Polizza di Responsabilità Civile verso terzi
e verso prestatori d’opera RCT/O per la Regione Emilia-Romagna
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER,
Via dei Mille n.21 - 40121 Bologna; tel. 051.5273082 - Fax
051.5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it

data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
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.
Prova selettiva e/o colloquio:
La Borsa di Studio verrà assegnata sulla base di un graduatoria di merito formulata da un’apposita commissione esaminatrice
previa valutazione dei requisiti culturali e professionali indicati
nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite
nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un
colloquio diretto alla valutazione delle competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da
attribuire.
La data, la sede e le modalità del colloquio verranno comunicate con un preavviso di almeno 7 gg mediante apposito avviso
che verrà pubblicato, nei giorni successivi alla scadenza del bando, sul sito aziendale: www. ausl.re.it – link: bandi e gare - alla
sezione: Bandi, Concorsi e Incarichi: informazioni /esiti prove.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento
in corso di validità.
Ai candidati non in possesso dei requisiti richiesti dal bando, verrà inviata nota di esclusione mediante comunicazione
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica è reperibile nel sito Internet www.ausl.re.it
– link Bandi, Concorsi, Incarichi.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Incarichi
libero prof.li, Borse di studio - Via Sicilia n. 44, Reggio Emilia tel. 0522/339427 – 339424. ( Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30).
Scadenza presentazione domande: 25 agosto 2022
il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni

PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it
Persona di contatto: Irene Sapia – 0515276284 email: irene.sapia@regione.emilia-romagna.it – Casarini Franca – 051
5273436 – email: franca.casarini@regione.emilia-romagna.it
Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione
“Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica
tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
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I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento
dei Servizi Assicurativi della Polizza di Responsabilità Civile verso terzi da Fauna Selvatica e della Polizza di Responsabilità Civile
verso terzi e verso prestatori d’opera RCT/O per la Regione Emilia-Romagna
II.1.2) Codice CPV principale: 66516400-4 per entrambi i Lotti
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per l’acquisizione
di Servizi Assicurativi per la Regione Emilia-Romagna
II.1.5) Valore totale stimato: € 5.175.000,00 Oneri Fiscali inclusi
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in n. 2 lotti
Le offerte vanno presentate per: numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un
offerente: 2
II.2.1) Descrizione Lotti: Lotto 1 Polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi da Fauna Selvatica € 2.000.000,00
Oneri fiscali inclusi – Lotto 2 Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’Opera (RCTO) € 300.000,00 Oneri fiscali
inclusi
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione
Emilia-Romagna
II.2.4) Descrizione dell'appalto: Gara telematica finalizzata
all’acquisizione di Servizi Assicurativi della Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi Fauna Selvatica e della Polizza di
Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’Opera (RCTO).
La procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo è il solo criterio di aggiudicazione
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o
del sistema dinamico di acquisizione: 24 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni: Sì, come da documentazione di gara - Eventuale rinnovo di ulteriori 24 mesi e proroga tecnica per eventuali
6 mesi
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato
da fondi UE: No
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale:

1. essere iscritto per attività inerenti i servizi oggetto di gara al
Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE;
2. essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale
necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all’art.
26, comma 1, lettera a), punto 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
3. essere in possesso dell'autorizzazione IVASS (Istituto per
la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione
analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo
Economico) e/o dal CIPE, all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi al servizio assicurativo oggetto della presente
procedura di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data
20/9/2022 Ora locale: ore 16:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato
alla propria offerta: 8 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica
Virtuale, data 22/9/2022 ore 11:00. Luogo: Agenzia IntercentER, Via dei Mille n.21 - 40121 Bologna.
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in modalità virtuale, come da Disciplinare di gara.
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile? No
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la
fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari:
Determina dirigenziale n. 405 del 21/7/2022; Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite
SATER entro le ore 12:00 del 1/9/2022; Codici CIG: Lotto1 93331631C2 – Lotto2 - 9333164295; Soccorso istruttorio: Sì;
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Irene Sapia.
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Emilia-Romagna – Bologna, Via D’Azeglio n. 54, Bologna
40123, Italia, telefono 051 4293101 fax 051 307834.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 21 luglio 2022
Il Direttore
Adriano Leli

Documento firmato digitalmente da Caravita Lorella
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