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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE
Concorso, per esami, per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale 2018/2021 della Regione
Emilia-Romagna
La prova d’esame del concorso per l’ammissione al corso
triennale di formazione specifica in medicina generale 2018/2021,
indetto con Delibera di Giunta regionale n. 741 del 21 maggio
2018 pubblicata, nel Bollettino Telematico della Regione EmiliaRomagna, parte terza, n. 146 del 28/5/2018, si svolgerà martedì
25 settembre 2018.
Per l’Emilia-Romagna la sede della prova concorsuale è:
UNIPOL ARENA
Via Gino Cervi n. 2, Casalecchio di Reno (BO).
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per incarichi professionali di lavoro autonomo
Per lo svolgimento di incarichi professionali, l’Amministrazione regionale intende stipulare contratti di lavoro autonomo con
soggetti esterni in possesso di adeguata professionalità.
Le informazioni relative agli incarichi professionali sono riportate nelle schede che seguono, parte integrante e sostanziale
del presente avviso, consultabili anche all’indirizzo:
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-Recruiting/
(al punto "Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo: avvisi relativi a procedure comparative").
Coloro che sono interessati devono (pena l’irricevibilità) far
pervenire: entro e non oltre il 31/8/2018
- la propria domanda da compilare esclusivamente sul modulo pubblicato all’indirizzo web suindicato completo di
riferimento alla data della pubblicizzazione e alle schede di
interesse;
- il curriculum vitae (firmato),
- fotocopia di un documento d’identità valido,
tramite una delle seguenti modalità:
– consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Direzione
Generale Risorse, Europa, Innovazione Istituzioni della Regione Emilia – Romagna, Viale Aldo Moro, 18, 2°piano, Bologna
(gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo sono i seguenti: da
lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30);
- invio della domanda al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: lavorareinregione@postacert.regione.emilia-romagna.
it, indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura “Presentazione domanda per selezione incarico di lavoro autonomo”.
In questo caso la domanda, il curriculum e tutte le dichiarazioni devono essere:

I candidati sono convocati per le ore 08:00, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
Ogni candidato al momento della registrazione deve
consegnare al personale addetto tutti gli oggetti personali (borsa, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefonini
cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura) e trattenere con sé solo il documento di
identità.
Terminata la propria registrazione, il candidato deve
seguire le indicazioni del personale di vigilanza, sedersi nella postazione che gli verrà indicata e riporre
sul banco il proprio documento di identità per i successivi
controlli.
Il Responsabile del Servizio
Luca Barbieri
a) sottoscritte con firma digitale, rilasciata da un certificatore
accreditato: la lista è disponibile all’indirizzo http://www.digitpa.
gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati
ovvero
b) sotto forma di scansione di originali analogici firmati in
ciascun foglio; all’invio deve essere inoltre allegata la scansione
di un documento d’identità valido (pena l’irricevibilità).
– invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Regione Emilia-Romagna – Servizio Sviluppo
delle Risorse Umane della Giunta Regionale e del sistema degli
enti del SSR – Viale Aldo Moro n. 18 – 40127 Bologna indicando
l’oggetto sopra la busta. Fa fede la data del timbro postale. Sono
irricevibili, le domande pervenute dopo il 7/9/2018
I candidati devono presentare la domanda ed il proprio
curriculum per ogni singola scheda oggetto di interesse. Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.n.196
del 30/6/2003.
La scelta del collaboratore avverrà sulla base dei criteri individuati nelle rispettive schede a fianco dei quali viene indicato
il relativo punteggio massimo attribuibile.
Gli esiti del presente avviso verranno resi noti con
pubblicazione all’indirizzo web suindicato; inoltre, sul portale della Regione Emilia-Romagna, sezione Trasparenza,
valutazione e merito - Amministrazione aperta – Concessione e attribuzione di vantaggi economici - verranno pubblicati,
nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, il curriculum del soggetto incaricato e il contratto di lavoro
autonomo.
Ai sensi dell’art. 7, comma 6, lett. b, del D.Lgs. 165/2011,
l’Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico con provvedimento motivato, in caso di esito
positivo dell’accertamento preliminare.
La durata massima del procedimento è di 90 giorni dalla pubblicazione nel BURERT del presente avviso.
per il Responsabile del Servizio
Elena Roversi

6
16-8-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 270

Rif. Delibera di Giunta Regionale 465 del 26.03.2018 e ss.mm. - Obiettivo n. 14/2018 e 13/2019
d33 Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa

Pubblicizzazione 21
direzione Generale

Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa

sede

V.le A. Moro, 44

Tipologia dell’incarico

Consulenza / Incarico di collaborazione (rif. Art. 2 lett. c
Allegato A DGR 421/2017)

oggetto prestazione e modalità di
svolgimento

Supporto tecnico-specialistico all'Autorità di Gestione
nell’ambito della verifica e inserimento delle informazioni e
degli indicatori di risultato, della rendicontazione dei progetti
relativi agli Assi del POR FSE 2014-2020 e del PON YEI e
relativi controlli.
La figura richiesta dovrà fornire supporto specialistico per le
attività di validazione e liquidazione dei contributi concessi
con analisi dei progetti realizzati, rilevazione degli obiettivi
raggiunti e costruzione degli indicatori richiesti, anche
attraverso il reperimento e l’inserimento delle informazioni
necessarie.
Le attività prevedono in particolare il supporto per:
a) Le attività di reperimento e inserimento delle
informazioni sul sistema SIFER (FSE) e sul sistema
SIGMA (PON YEI), anche in relazione al sistema
SILER
b) Le attività di validazione e liquidazione dei contributi
concessi sul FSE e sul PON YEI, anche attraverso
l’interlocuzione diretta con i soggetti beneficiari
c) Il monitoraggio delle operazioni finanziate al fine del
controllo degli adempimenti previsti e della
rilevazione degli obiettivi raggiunti;
d) Rendicontazione e predisposizione del materiale per
la certificazione della spesa.

durata prevista

16 mesi (per ciascun incarico conferito)

Titoli di studio richiesti come requisito

Laurea

magistrale

in

materie

economiche,

scienze

I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri devono statistiche, scienze politiche, ingegneria gestionale o titoli
essere corredati dal provvedimento di riconoscimento equipollenti.
o equiparazione previsto dal nostro ordinamento

ovvero
Laurea triennale nelle medesime discipline e successivo
master universitario specialistico o corsi di specializzazione
conseguiti mediante percorsi didattici universitari completi.
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esperienze professionali richieste

Maturata esperienza in attività di consulenza a pubbliche
amministrazioni, società pubbliche, associazioni private,
nell’ambito
della
concessione,
liquidazione
e
rendicontazione dei fondi pubblici.
Capacità di lavorare nei team
Buona conoscenza della lingua inglese
Buona conoscenza della normativa in materia di appalti
pubblici e fondi strutturali

compenso proposto

€ 40.000 onnicomprensivi (per ciascun incarico conferito)

Periodicità corrispettivo

Erogazione in 7 fasi di avanzamento

criteri di scelta e relativo punteggio
massimo

a) qualificazione culturale e professionale,
da 0 a un massimo di punti 10
b) coerenza delle esperienze professionali con le attività
previste
da 0 a un massimo di punti 15
c) esperienza specifica nel settore
da 0 a un massimo di punti 15
d) grado di conoscenza della normativa in materia di appalti
pubblici e fondi strutturali
da 0 a un massimo di punti 5
Saranno ritenute idonee all’affidamento dell’incarico le
candidature che avranno ottenuto un punteggio complessivo
almeno pari a 20 punti.
In esito alle valutazioni effettuate, verranno affidati n. 3
(tre) incarichi aventi la professionalità descritta nella
presente scheda.

responsabile del procedimento

Annamaria Diterlizzi
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Rif. Delibera di Giunta Regionale 465 del 26.03.2018 e ss.mm. - Obiettivo n. 15/2018 e 14/2019
d33 Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa

Pubblicizzazione 22
direzione Generale

Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa

sede

V.le A. Moro, 44

Tipologia dell’incarico

Consulenza

oggetto prestazione e modalità di
svolgimento

Direzione artistica e curatela per la valorizzazione della
creatività nell'ambito del design strettamente connesso alla
cultura produttiva, manifatturiera ed artigianale del territorio
emiliano romagnolo, da diffondere a livello internazionale.
La figura richiesta dovrà fornire supporto specialistico per
l’internazionalizzazione del design emiliano romagnolo, in
particolare:
-

La creazione di un format originale per la promozione e la
conoscenza dei prodotti emiliani- romagnoli per il design;

-

Mappatura della creatività e della manifattura del territorio
emiliano romagnolo allo scopo di individuarne le
caratteristiche e le peculiarità per valorizzarle in ambito
territoriale e internazionale;

-

Analisi di altri settori in ambito culturale interconnessi al
tema del design e creatività.

Le attività verranno svolte in stretta relazione con il servizio
cultura e internazionalizzazione della Regione Emilia
Romagna.
durata prevista

12 mesi

Titoli di studio richiesti come requisito

Laurea v.o. in architettura, D.A.M.S., Disegno industriale

esperienze professionali richieste

Esperienza in sviluppo di relazioni nazionali ed internazionali
nell'ambito del design.

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

Esperienza in materia di curatela di progetti di mostre
internazionali dedicate al design emiliano-romagnolo
Esperienza in ideazione di format che creino rapporti e sinergie
tra design e manifattura
Conoscenza lingua inglese
Conoscenze informatiche
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compenso proposto

€ 35.000 onnicomprensivi

Periodicità corrispettivo

Erogazione in 5 fasi di avanzamento

criteri di scelta e relativo punteggio
massimo

a) qualificazione culturale e professionale,
da 0 a un massimo di punti 10
b) coerenza delle esperienze professionali con le attività
previste
da 0 a un massimo di punti 15
c) Riconosciuta esperienza in relazioni nazionali
/internazionali con istituzioni, aziende del mondo del design
da 0 a un massimo di punti 15
d) grado di conoscenza delle specificità del settore
da 0 a un massimo di punti 5
Saranno ritenute idonee all’affidamento dell’incarico le
candidature che avranno ottenuto un punteggio complessivo
almeno pari a 20 punti.

responsabile del procedimento

Ruben Sacerdoti
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Rif. Delibera di Giunta Regionale 465 del 26.03.2018 e ss.mm. - Obiettivo n. 16/2018 e 15/2019
d33 Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa

Pubblicizzazione 23
direzione Generale

Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa

sede

V.le A. Moro, 44

Tipologia dell’Incarico

Consulenza

oggetto prestazione e modalità di
svolgimento

Supporto tecnico-specialistico per lo sviluppo di strumenti
migliorativi delle procedure della Direzione Generale,
nell’ambito dei sistemi di gestione e controllo dei POR FESR.
Le attività dovranno essere rese a supporto della Struttura di
Coordinamento ed attuazione del POR FESR e FSE.
La figura richiesta dovrà fornire supporto per produrre
affinamenti e soluzioni migliorative delle procedure finalizzate
alla programmazione, liquidazione e della certificazione di
spese in ambito POR FESR.
Le attività prevedono in particolare il supporto per:
a) L’analisi dei dati presenti nel sistema informativo
SFINGE 2020 relativamente alle operazioni finanziate
sul Por con particolare riferimento all’applicazione
degli aiuti di stato, agli strumenti finanziari ed alla
normativa sugli appalti pubblici
b) Indicazioni operative in merito al miglioramento del
corredo informativo dei dati contenuti nel Sistema
Informativo SFINGE 2020, finalizzate ad una più
efficiente attuazione delle procedure previste dal
Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR.

durata prevista

8 mesi

Titoli di studio richiesti come requisito

Laurea

esperienze professionali richieste

Maturata esperienza in attività di consulenza a pubbliche
amministrazioni, società pubbliche, associazioni private,
nell’ambito delle attività di concessione, liquidazione,
rendicontazione e certificazione dei fondi SIE.

magistrale

I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri Politiche, Statistica
devono essere corredati dal provvedimento di
riconoscimento o equiparazione previsto dal nostro o titoli equipollenti.
ordinamento

in

discipline

economiche,

Scienze

Ottima conoscenza della normativa nazionale e comunitaria
in materia di sistemi di gestione e controllo dei fondi SIE,
contributi alle imprese, aiuti di stato, appalti pubblici.
Conoscenza della lingua inglese.

11
16-8-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 270

compenso proposto

€ 25.000 onnicomprensivi

Periodicità corrispettivo

Erogazione in 3 fasi di avanzamento

criteri di scelta e relativo punteggio
massimo

a) qualificazione culturale e professionale,
da 0 a un massimo di punti 10
b) coerenza delle esperienze professionali con le attività
previste
da 0 a un massimo di punti 15
c) esperienza specifica nel settore
da 0 a un massimo di punti 15
d) grado di conoscenza della normativa in materia di appalti
pubblici e fondi strutturali
da 0 a un massimo di punti 5
Saranno ritenute idonee all’affidamento dell’incarico le
candidature che avranno ottenuto un punteggio complessivo
almeno pari a 20 punti.

responsabile del procedimento

Daniela Ferrara
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Rif Delibera di Giunta Regionale n. 465/2018 e ss.mm. – Obiettivo n. 10 del 2018 e n. 11 del 2019
d33 Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa

Pubblicizzazione 24
direzione Generale

Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa

sede

Servizio Politiche di Sviluppo Economico,
Industriale e Innovazione Tecnologica
Viale Aldo Moro 44

Tipologia dell’incarico

Consulenza

descrizione attività e modalità di
realizzazione

Ricerca

Supporto tecnico-specialistico alle attività di valutazione del
bando per il sostegno alle start up nel POR FESR 20142020.
La figura richiesta dovrà in particolare fornire supporto per:
partecipare alle attività di valutazione dei progetti della
misura 1.4.1 prevista dal POR FESR 2014-2020 presentati
nell'ambito del bando Start up innovative, con riferimento
alle scadenze dei termini di istruttoria previste;
contribuire alla elaborazione
dell'eventuale
revisione
dei
raccomandazioni;

dei giudizi tecnici,
budget
e
delle

supportare l'amministrazione nell'analisi dei risultati dal
punto di vista tecnologico, industriale e sociale, anche per
una eventuale modifica futura del bando
durata prevista dell’incarico

6 mesi

Titoli di studio richiesti

Laurea magistrale in materie economiche.

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

Esperienza di almeno 5 anni nella valutazione dei progetti
di innovazione e in particolare delle start ups;
Esperienza di almeno 5 anni nella gestione e valutazione di
programmi pubblici.

altre competenze richieste

Conoscenza della normativa nazionale ed europea sulle
start ups high tech;
Conoscenza del Programma Operativo FESR;
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Conoscenze economico-finanziarie,
relazione alle start ups.

in

particolare

in

Conoscenze informatiche aggiornate sistema Windows
Office o Apple.
compenso proposto

€ 7.000,00 onnicomprensivi

Periodicità corrispettivo

Erogazione in 2 fasi di avanzamento

criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo.

a) qualificazione culturale e professionale;
da 0 a un massimo di punti 5
b) coerenza delle esperienze professionali con le attività
previste (in termini di: tipologia di contratti/progetti a cui il
candidato ha collaborato, presenza di esperienze
specialistiche con o a favore di enti pubblici);
da 0 a un massimo di punti 20
c) esperienza specifica nel settore delle start up;
da 0 a un massimo di punti 20
d) grado di conoscenza delle problematiche di finanza
aziendale;
da 0 a un massimo di punti 5
Saranno ritenute idonee all’affidamento dell’incarico le
candidature che avranno ottenuto un punteggio
complessivo almeno pari a 20 punti

responsabile del procedimento

Silvano Bertini
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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Avviso pubblico n. 4/DIR/2018 di mobilità esterna volontaria per passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni
per la copertura della posizione di Dirigente Responsabile del Servizio “Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di
Ferrara” presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia
e Pesca
 IL RESPONSABILE
Visti:
- l’art. 30 del D. Lgs. 20 marzo 2001 n. 165 “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”;
- la delibera di Giunta n. 1150 del 16/7/2018 recante “Programmazione per la copertura di posizioni dirigenziali prioritarie
– 2° stralcio triennio 2018-2020”;
- la determinazione del Direttore Generale Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica n. 17031 del
30/12/2011 avente ad oggetto “Approvazione disciplina per la
procedura di mobilità volontaria esterna – area dirigenza”;
- la determinazione del Direttore Generale Risorse, Europa,
Innovazione e Istituzioni n. 11912 del 24 luglio 2018 che approva il presente avviso.
RENDE NOTO
che la Regione Emilia-Romagna intende procedere alla verifica di disponibilità di personale mediante procedura di mobilità
esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura
di 1 posto a tempo pieno di dirigente per la copertura della posizione di Responsabile del Servizio “Territoriale Agricoltura,
Caccia e Pesca di Ferrara” - come descritto nella scheda allegata parte integrante del presente avviso - presso la Direzione
Generale Agricoltura, Caccia e Pesca con sede in Ferrara disponibile e programmato nell’ambito dell’organico della Giunta
regionale.
Requisiti di ammissione
1) Essere dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso una Pubblica Amministrazione,
di cui all’art. 1 co. 2 del D. Lgs. 165/2001, con inquadramento
nei ruoli dirigenziali almeno triennale anche a tempo determinato presso una Pubblica Amministrazione;
2) avere superato in tale categoria il previsto periodo di prova;
3) essere in possesso di un diploma di laurea del Nuovo Ordinamento - triennale, magistrale o specialistica - o un diploma
di laurea del Vecchio Ordinamento;
4) non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio;
5) non trovarsi in alcuna situazione che possa comportare
l’inconferibilità dell’incarico dirigenziale ai sensi del D.Lgs. n.
39/2013 e precisamente:
- non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non
passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale, riepilogati alla Nota 1 (ai sensi dell’art.
35 bis, co. 1 lett. B) del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 3 del D.Lgs.
n. 39/2013)
- non essere stato/a (art. 7, co. 1, lett. b, del D.Lgs. n. 39/2013):
· nei due anni antecedenti la data di conferimento dell’incarico, componente della Giunta regionale o dell'Assemblea

legislativa dell’Emilia-Romagna;
· nell’anno antecedente la data di conferimento dell’incarico, componente di una Giunta o di un Consiglio di una provincia
o di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti (o
associazione tra comuni che raggiungano assieme la medesima
popolazione) emiliano-romagnoli;
· nell’anno antecedente il conferimento dell’incarico, presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in
controllo da parte della Regione Emilia-Romagna o di uno degli
enti locali citati nel precedente alinea;
6) non essere stato rinviato a giudizio, o condannato con
sentenza non ancora passata in giudicato, per reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino la
sanzione disciplinare del licenziamento, in base alla legge (in
particolare il D. Lgs. n. 165 del 2001), al Codice di comportamento di cui al DPR n. 62 del 2013, o al codice disciplinare di
cui al CCNL area della dirigenza comparto “Regioni e Autonomie
Locali”.
I requisiti necessari all’ammissione alla procedura e gli altri titoli dichiarati devono essere posseduti alla data fissata come
termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione alla presente procedura.
In caso di sussistenza di una causa di incompatibilità, come previste dal D.Lgs. n. 39/2013, all’art. 9, commi 1 e 2, e
all’art. 12, commi 1, 2 e 3, per l’incarico dirigenziale, il candidato assume l’obbligo di rimuoverla tempestivamente, rinunciando
all’incarico incompatibile con quello dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, entro quindici giorni dal conferimento di
quest’ultimo.
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve
essere presentata con modalità telematiche, come sotto indicate,
entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione della
domanda.
Non saranno ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quelle indicate.
I dipendenti interessati a candidarsi alla presente procedura
dovranno compilare la domanda on-line tramite il portale e-Recruiting della Regione Emilia-Romagna raggiungibile dal sito
istituzionale dell’Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Leggi Atti Bandi”, “Opportunità di lavoro in
Regione/Concorsi”, sezione “Mobilità esterna dirigenza (procedura "online")” - http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.
it/e-recruiting/ - e secondo le istruzioni ivi riportate nell’apposita “Guida alla compilazione della domanda”.
Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la consegna della
domanda come risulta confermata dal sistema informatico, tramite invio all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dal
candidato di due comunicazioni: la prima inviata immediatamente, a riprova dell’avvenuta ricezione della candidatura da parte
della Regione, la seconda in un successivo momento, riportante
il riepilogo PDF della candidatura inviata e gli estremi della protocollazione della domanda stessa.
È onere del candidato verificare l’effettiva ricezione nonché
registrazione della domanda da parte dell’Amministrazione regionale attraverso le notifiche di cui sopra.
L'accesso al portale e-Recruiting avviene attraverso il sistema
regionale di autenticazione FedERa. Nella fase di registrazione
su FedERa occorrerà indicare un indirizzo email, che non dovrà
essere un indirizzo relativo ad una casella di Posta Elettronica
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Certificata (PEC), da cui le comunicazioni di conferma sopra indicate, non essendo PEC, rischierebbero di non essere ricevute.
In sede di compilazione della domanda al candidato sarà
possibile indicare, in aggiunta all'indirizzo di posta elettronica
ordinaria, l'indirizzo di una casella PEC, che l'Amministrazione
potrà tenere a riferimento per eventuali ulteriori comunicazioni individuali.
Alla candidatura on-line dovranno essere allegati, pena l’esclusione dalla procedura, i seguenti documenti (in formato PDF):
- curriculum vitae datato e firmato e redatto secondo il modello europeo reperibile anche al link relativo al presente Avviso. Le
informazioni dovranno essere fornite in forma chiara, e dovranno
essere complete di tutti gli elementi per consentire una corretta
valutazione dei requisiti ai fini dell’ammissione alla procedura
nonchè per l’attribuzione del previsto punteggio;
- assenso dell’Amministrazione di provenienza, di cui al co.
1 dell’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. o, in alternativa al
consenso dell’Amministrazione, dichiarazione di volersi avvalere
del preavviso previsto dall’art. 16 del CCNL area della dirigenza
del comparto “Regioni e Autonomie Locali” del 23/12/1999 o da
eventuali corrispondenti previsioni contenute nella contrattazione collettiva per Aree dirigenziali di altri comparti;
- valutazione conseguita negli ultimi 3 anni;
- documento di identità.
Scadenza per la presentazione della domanda: 6 settembre
2018.
Procedura valutativa
Il Servizio “Sviluppo delle Risorse Umane e Organizzazione” della Direzione Generale “Risorse, Europa, Innovazione e
Istituzioni” verifica l’ammissibilità delle domande; l’ammissione è subordinata al possesso dei requisiti richiesti.
Per il processo di valutazione e per la formulazione di apposite graduatorie, viene istituito un “Collegio di esaminatori” a
cura del Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e costituito da:
- Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni o suo delegato che lo presiede;
- Direttore Generale della struttura cui afferisce la posizione dirigenziale oggetto dell’avviso pubblico di mobilità o suo
delegato;
- esperto in selezione del personale.
Un funzionario della Direzione Generale cui afferisce la posizione dirigenziale svolgerà funzioni di segreteria.
Valutazione curriculum
Nella valutazione dei curricula, che avviene in trentesimi e
sulla base di criteri da dettagliare nel verbale della prima seduta,
si terrà conto dei seguenti elementi:
- funzioni dirigenziali svolte in strutture analoghe a quella
pubblicizzata, quanto a competenza e complessità, con particolare considerazione del servizio prestato presso l’Amministrazione
regionale in comando, distacco o avvalimento o sotto forma di
incarico a tempo determinato (punteggio max 20); l'esperienza
lavorativa dovrà essere dichiarata con l'esatta indicazione delle
date di inizio e conclusione, secondo il formato gg/mm/aa;
- valutazione conseguita negli ultimi 3 anni (punteggio max
5);
- qualificazione culturale (titoli di studio, percorsi formativi max 5).

Tutti i candidati che abbiano ottenuto un punteggio minimo
pari a 18/30 vengono avviati ad un colloquio, al fine di acquisire
elementi di approfondimento circa le rispettive professionalità e
la maggiore coerenza con i contenuti della posizione dirigenziale pubblicizzata.
Il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum è
finalizzato a definire l’ammissione al colloquio; la graduatoria finale sarà formulata in base al punteggio conseguito in esito alla
valutazione del colloquio.
Colloquio
Il colloquio è finalizzato a completare il quadro conoscitivo relativamente a:
a) competenze di contesto e relative alla funzione dirigenziale (organizzative, relazionali e personali);
b) competenze tecnico-professionali relative alla posizione
dirigenziale pubblicizzata;
c) motivazione alla copertura della posizione.
La valutazione avviene in trentesimi ed i relativi criteri, da
precisare a verbale a cura del “Collegio” prima dell’avvio dei colloqui, sono così stabiliti:
- punto a): max 10 punti
- punto b): max 15 punti
- punto c): max 5 punti
I candidati che nel corso del colloquio non abbiano ottenuto
un punteggio pari o superiore a 21/30 sono esclusi.
La graduatoria in esito allo svolgimento del colloquio esplica la propria validità esclusivamente nell’ambito della presente
procedura e per il numero di posti vacanti e disponibili ivi previsti. La partecipazione ad una successiva procedura di mobilità
presuppone la presentazione di una nuova domanda.
La procedura valutativa sarà svolta anche in presenza di un
solo candidato. Il presente procedimento si concluderà con la pubblicazione della graduatoria finale, come risultante dal verbale
conclusivo del “Collegio”, sul sito internet della Regione Emilia-Romagna al link della presente procedura, entro il termine di
120 giorni che decorrono dalla scadenza prevista per la presentazione delle domande.
Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione viene in possesso in occasione dell'espletamento della presente procedura
verranno trattati nel rispetto della normativa vigente. I candidati
dovranno prendere visione della relativa informativa, reperibile
all'indirizzo http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/ sezione “Mobilità esterna dirigenza (procedura "online")”,
al link relativo alla presente procedura. Il conferimento di tali dati
è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.
Per informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 12.00 a:
- Milco Mazzanti tel.051 5275500
- Emanuela Marchignoli tel.051 5275144
- Deborah Remi tel.051 5277938
Nella giornata prevista quale data di scadenza per la presentazione della candidatura, la possibilità di eventuale assistenza
tecnica è assicurata fino alle ore 13.
Responsabile del Procedimento: Responsabile del Servizio
Sviluppo delle Risorse Umane e Organizzazione della Direzione
Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni.
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Nota 1:
Articolo 314 - Peculato;
Articolo 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui;
Articolo 316-bis - Malversazione a danno dello Stato; Articolo
316-ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
Articolo 317 – Concussione;
Articolo 318 - Corruzione per un atto d’ufficio;
Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari; Articolo 319
quater -Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Articolo 325 - Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio;
Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio;
Articolo 328 - Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione;
Articolo 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da
un militare o da un agente della forza pubblica;
Articolo 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità;

Articolo 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio;

Articolo 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale
o dall’autorità amministrativa;

Articolo 322 - Istigazione alla corruzione; Articolo 322-bis
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione
di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari
delle Comunità europee e di Stati esteri;

Il Responsabile del Servizio

Articolo 323 - Abuso d’ufficio;

Articolo 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall’autorità amministrativa.
Cristiano Annovi
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Scheda Dirigente Responsabile di Servizio avviso n. 4/DIR/2018

• codice PosiZione:

SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA,
CACCIA E PESCA DI FERRARA
00000478

• TiPo di PosiZione:

DIRIGENTE DI SERVIZIO

• sTruTTura orGaniZZaTiVa di

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA
E PESCA (D0000024)

• area seTToriale di aPParTenenZa:

“AGRICOLTURA”

• GraduaZione PosiZione:

POSIZIONE: FASCIA RETRIBUTIVA N.G. (posizione
non ancora graduata, alla posizione è riconosciuta la retribuzione
di posizione minima per i Responsabili di Servizio ossia la
retribuzione di Posizione Provvisoria FR2P, corrispondente ad una
Retribuzione di Posizione Annuale di EURO 43.089,40 (per 13
mensilità)

• denoMinaZione PosiZione:

aPParTenenZa:

• FinaliTÀ PrinciPale:

Curare l’applicazione dei bandi delle Misure di sviluppo
rurale, gestire la disciplina per la protezione dell'equilibrio
faunistico e del prelievo venatorio, la tutela della fauna
ittica e la pesca nelle acque interne.

18
16-8-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 270

aMBiTi oPeraTiVi e
assegnamenti specifici
ManaGeMenT
della PosiZione
diriGenZiale

DEFINIZIONE DI
INDIRIZZI,
PROGRAMMAZIONE ED
ATTUAZIONE DI
POLITICHE,
PROGRAMMI,
PROGETTI, INTERVENTI

COORDINAMENTO E
INTEGRAZIONE
INTERISTITUZIONALE E
INTERORGANIZZATIVA

MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE DI
POLITICHE, PROGRAMMI,
PROGETTI, INTERVENTI,
CONTROLLO CONTABILE,
CONTROLLO DI
GESTIONE, CONTROLLO
STRATEGICO

GESTIONE DELLE
RISORSE FINANZIARIE,
LOGISTICHE E
STRUMENTALI

coMPeTenZe Tecnico-ProFessionali
caPaciTÀ
(Essere in grado di...)
Presidiare
il
rilascio
di
autorizzazioni,
riconoscimenti,
abilitazioni
collegati
alle
qualifiche professionali in agricoltura o
all’esercizio di attività agricole, ivi compresi
l’acquisto di fitofarmaci, nonché l’iscrizione in
elenchi regionali, in applicazione della disciplina
nazionale e regionale.
Svolgere le funzioni gestionali collegate alla
materia dell’assetto fondiario e agli istituti della
disciplina sui contratti agrari.
Curare, per le materie presidiate, l’attività
sanzionatoria di competenza regionale.
Contribuire alla elaborazione di proposte per
l’approvazione di piani, programmi, bandi
regionali.
Assicurare i rapporti con l’utenza sulle materie
presidiate.
Assicurare il coordinamento con i Servizi della
Direzione e di AGREA ed in particolare con gli
analoghi Servizi Territoriali al fine di
omogeneizzare l’attuazione delle procedure e
delle modalità gestionali, anche in relazione a
direttive della Direzione.
Provvedere all’esercizio delle attività di controllo
in attuazione della disciplina comunitaria e
nazionale in materia di pagamenti diretti,
condizionalità e OCM settoriali, nonché di ogni
altro intervento di sostegno definito a livello
comunitario nei diversi settori della Politica
Agricola Comune.
Provvedere alle attività di verifica e controllo
definite dalla disciplina comunitaria e nazionale
inerente le dichiarazioni obbligatorie nel settore
del latte e dei prodotti lattiero caseari e presidia
le attività collegate alla chiusura della gestione
del sistema quote di produzione latte.
Provvedere alle attività di controllo sulla tenuta
dei registri e dei libri genealogici e
sull'attuazione dei relativi controlli funzionali ed
al rilascio di autorizzazioni nel settore
zootecnico e dell’apicoltura.
Provvedere alle attività istruttorie, di verifica e
controllo definite dalla disciplina comunitaria e
nazionale per la gestione del potenziale
vitivinicolo e l’aggiornamento dello schedario
viticolo ed ai procedimenti connessi.
Individua e propone modalità procedurali tese
ad
assicurare
omogeneità
nell'azione
amministrativa in sede di attuazione, con
particolare riferimento agli interventi collegati
allo sviluppo rurale e alle organizzazioni comuni
di mercato.
Curare l’applicazione dei bandi, a valenza
territoriale, delle Misure di sviluppo rurale o dei
Programmi nazionali delle Organizzazioni
Comuni di Mercato, provvedere alle relative
attività istruttorie di ammissibilità ai fini della
concessione e pagamento degli aiuti e alle
attività di controllo, ivi comprese le attività di
recupero e revoca, in attuazione delle modalità
definite dalla Direzione e da AGREA.
Curare la gestione degli interventi agevolativi

conoscenZe
(Conoscere...)

•

Normative comunitarie, nazionali e
regionali
inerenti
le
figure
professionali in agricoltura e la
certificazione delle professionali in
agricoltura.

•

Piano di azione nazionale sui
fitofarmaci, autorizzazioni acquisto
fitofarmaci.

•

Contratti agrari.

•

Sistema degli accertamenti e delle
sanzioni in tema di vigilanza
faunistico ambientale.

• Riforma

della PAC periodo 20142020.
• Regolamento OCM unica.
• I regimi delle quote.
• Organismi

riconosciuti tenuta
istituzione dei registri genealogici.

o

• Attestazioni

vitivinicole e gestione
potenziale regionale vitivinicolo.

• Nuovo programma di sviluppo rurale

2014-2020.

• Regime dei Carburanti agevolati per

l’agricoltura.

• Calendario venatorio regionale.
• Vigilanza ambientale.
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GESTIONE DI SISTEMI
INFORMATIVI, DI
ARCHIVI E DI FONTI DI
DOCUMENTAZIONE

collegati al prelevamento e l'uso dei carburanti
a prezzi agevolati per l'agricoltura, nonché di
quelli conseguenti alle avversità atmosferiche e
alle calamità naturali, a sostegno delle colture,
delle strutture aziendali e delle infrastrutture
rurali, nell'ambito delle zone delimitate, e di ogni
altro intervento contributivo a valenza territoriale
collegato all’applicazione di leggi nazionali o
regionali.
Gestire le attività amministrative inerenti
all’applicazione della disciplina nazionale e
regionale in materia di protezione dell'equilibrio
faunistico ed esercizio del prelievo venatorio, di
rilevanza territoriale, ivi compresi il rilascio di
provvedimenti autorizzativi e gli adempimenti
collegati ai provvedimenti di erogazione dei
contributi.
Gestire le attività amministrative previste dalla
legislazione nazionale e regionale in materia di
pesca nelle acque interne e tutela della fauna
ittica ed in materia di tartufi, di rilevanza
territoriale, ivi compreso il rilascio di
provvedimenti autorizzativi.
Collaborare alla rilevazione di dati, anche a fini
statistici, e ad iniziative di divulgazione sul
territorio delle attività e delle funzioni di
competenza della Direzione.
Alimenta il Registro Unico dei Controlli e
collabora alle attività ad esso collegate.

• Autorizzazioni pesca acque interne,

autorizzazione alla ricerca e raccolta
tartufi.

• Metodi e tecniche di ricerca socioeconomica.
• Registro unico dei controlli RUC e
tipologia dei controlli.

Conoscenze dell’area settoriale di riferimento:
• Normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di intervento in ambito agro-alimentare, secondo una logica di
sviluppo sostenibile ed eco-compatibile.
• Politiche, programmi e strumenti di programmazione, progetti e interventi regionali in ambito agro-alimentare.
• Sistema dei soggetti istituzionali e sociali che intervengono/operano in ambito agro-alimentare.
• Risorse finanziarie disponibili/ mobilitabili per la realizzazione delle politiche, dei programmi, dei progetti, degli
interventi regionali nell’ambito agro-alimentare e della tutela e valorizzazione del territorio.
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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Avviso pubblico n. 5/DIR/2018 di mobilità esterna volontaria
per passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni per la
copertura della posizione di Dirigente Responsabile del Servizio “ICT” presso Intercent-ER - Agenzia Regionale Sviluppo
Mercati Telematici
 IL RESPONSABILE
Visti:
- l’art. 30 del D. Lgs. 20 marzo 2001 n. 165 “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”;
- la delibera di Giunta n. 1150 del 16/7/2018 recante “Programmazione per la copertura di posizioni dirigenziali prioritarie
– 2° stralcio triennio 2018-2020”;
- la determinazione del Direttore Generale Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica n. 17031 del
30/12/2011 avente ad oggetto “Approvazione disciplina per la
procedura di mobilità volontaria esterna – area dirigenza”;
- la determinazione del Direttore Generale Risorse, Europa,
Innovazione e Istituzioni n. 11911 del 24 luglio 2018 che approva il presente avviso.
RENDE NOTO
che la Regione Emilia-Romagna intende procedere alla verifica di disponibilità di personale mediante procedura di mobilità
esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura
di 1 posto a tempo pieno di dirigente per la copertura della posizione di Responsabile del Servizio “ICT” - come descritto nella
scheda allegata parte integrante del presente avviso - presso Intercent-ER - Agenzia Regionale Sviluppo Mercati Telematici, con
sede in Bologna, disponibile e programmato nell’ambito dell’organico della Giunta Regionale.
Requisiti di ammissione
1) Essere dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso una Pubblica Amministrazione,
di cui all’art. 1 co. 2 del D. Lgs. 165/2001, con inquadramento
nei ruoli dirigenziali almeno triennale anche a tempo determinato presso una Pubblica Amministrazione;
2) avere superato in tale categoria il previsto periodo di prova;
3) essere in possesso di un diploma di laurea del Nuovo Ordinamento - triennale, magistrale o specialistica - o un diploma
di laurea del Vecchio Ordinamento;
4) non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio;
5) non trovarsi in alcuna situazione che possa comportare l’inconferibilità dell’incarico dirigenziale ai sensi del D.Lgs.
n. 39/2013 e precisamente:
- non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non
passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale, riepilogati alla Nota 1 (ai sensi dell’art.
35 bis, co. 1 lett. B) del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 3 del D.Lgs.
n. 39/2013)
- non essere stato/a (art. 7, co. 1, lett. b, del D.Lgs. n. 39/2013):
· nei due anni antecedenti la data di conferimento dell’incarico, componente della Giunta regionale o dell'Assemblea
legislativa dell’Emilia-Romagna;

· nell’anno antecedente la data di conferimento dell’incarico, componente di una Giunta o di un Consiglio di una provincia
o di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti (o
associazione tra comuni che raggiungano assieme la medesima
popolazione) emiliano-romagnoli;
· nell’anno antecedente il conferimento dell’incarico, presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in
controllo da parte della Regione Emilia-Romagna o di uno degli
enti locali citati nel precedente alinea;
6) non essere stato rinviato a giudizio, o condannato con sentenza non ancora passata in giudicato, per reati che, se accertati
con sentenza di condanna irrevocabile, comportino la sanzione
disciplinare del licenziamento, in base alla legge (in particolare
il D. Lgs. n. 165 del 2001), al Codice di comportamento di cui
al DPR n. 62 del 2013, o al codice disciplinare di cui al
CCNL area della dirigenza comparto “Regioni e Autonomie
Locali”.
I requisiti necessari all’ammissione alla procedura e gli altri titoli dichiarati devono essere posseduti alla data fissata come
termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione alla presente procedura.
In caso di sussistenza di una causa di incompatibilità, come previste dal D.Lgs. n. 39/2013, all’art. 9, commi 1 e 2, e
all’art. 12, commi 1, 2 e 3, per l’incarico dirigenziale, il candidato assume l’obbligo di rimuoverla tempestivamente, rinunciando
all’incarico incompatibile con quello dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, entro quindici giorni dal conferimento di
quest’ultimo.
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve
essere presentata con modalità telematiche, come sotto indicate,
entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione della
domanda.
Non saranno ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quelle indicate.
I dipendenti interessati a candidarsi alla presente procedura
dovranno compilare la domanda on-line tramite il portale e-Recruiting della Regione Emilia-Romagna raggiungibile dal sito
istituzionale dell’Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Leggi Atti Bandi”, “Opportunità di lavoro in
Regione/Concorsi”, sezione “Mobilità esterna dirigenza (procedura "online")” - http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.
it/e-recruiting/ - e secondo le istruzioni ivi riportate nell’apposita “Guida alla compilazione della domanda”.
Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la consegna della
domanda come risulta confermata dal sistema informatico, tramite invio all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dal
candidato di due comunicazioni: la prima inviata immediatamente, a riprova dell’avvenuta ricezione della candidatura da parte
della Regione, la seconda in un successivo momento, riportante
il riepilogo PDF della candidatura inviata e gli estremi della protocollazione della domanda stessa.
È onere del candidato verificare l’effettiva ricezione nonché
registrazione della domanda da parte dell’Amministrazione regionale attraverso le notifiche di cui sopra.
L'accesso al portale e-Recruiting avviene attraverso il sistema
regionale di autenticazione FedERa. Nella fase di registrazione
su FedERa occorrerà indicare un indirizzo email, che non dovrà
essere un indirizzo relativo ad una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), da cui le comunicazioni di conferma sopra indicate,
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non essendo PEC, rischierebbero di non essere ricevute.
In sede di compilazione della domanda al candidato sarà
possibile indicare, in aggiunta all'indirizzo di posta elettronica
ordinaria, l'indirizzo di una casella PEC, che l'Amministrazione
potrà tenere a riferimento per eventuali ulteriori comunicazioni individuali.
Alla candidatura on-line dovranno essere allegati, pena l’esclusione dalla procedura, i seguenti documenti (in formato PDF):
- curriculum vitae datato e firmato e redatto secondo il
modello europeo reperibile anche al link relativo al presente Avviso. Le informazioni dovranno essere fornite in forma
chiara, e dovranno essere complete di tutti gli elementi per
consentire una corretta valutazione dei requisiti ai fini dell’ammissione alla procedura nonchè per l’attribuzione del previsto
punteggio;
- assenso dell’Amministrazione di provenienza, di cui al co.
1 dell’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. o, in alternativa al consenso dell’Amministrazione, dichiarazione di volersi
avvalere del preavviso previsto dall’art. 16 del CCNL area della dirigenza del comparto “Regioni e Autonomie Locali” del
23/12/1999 o da eventuali corrispondenti previsioni contenute nella contrattazione collettiva per Aree dirigenziali di altri
comparti;
- valutazione conseguita negli ultimi 3 anni;
- documento di identità.
Scadenza per la presentazione della domanda: 6 settembre
2018.
Procedura valutativa
Il Servizio “Sviluppo delle Risorse Umane e Organizzazione” della Direzione Generale “Risorse, Europa, Innovazione e
Istituzioni” verifica l’ammissibilità delle domande; l’ammissione è subordinata al possesso dei requisiti richiesti.
Per il processo di valutazione e per la formulazione di apposite graduatorie, viene istituito un “Collegio di esaminatori” a
cura del Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e costituito da:
- Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni o suo delegato che lo presiede;
- Direttore della struttura cui afferisce la posizione dirigenziale oggetto dell’avviso pubblico di mobilità o suo delegato;
- esperto in selezione del personale.
Un funzionario dell’Agenzia cui afferisce la posizione dirigenziale svolgerà funzioni di segreteria.
Valutazione curriculum
Nella valutazione dei curricula, che avviene in trentesimi e
sulla base di criteri da dettagliare nel verbale della prima seduta,
si terrà conto dei seguenti elementi:
- funzioni dirigenziali svolte in strutture analoghe a quella
pubblicizzata, quanto a competenza e complessità, con particolare considerazione del servizio prestato presso l’Amministrazione
regionale in comando, distacco o avvalimento o sotto forma di
incarico a tempo determinato (punteggio max 20); l'esperienza
lavorativa dovrà essere dichiarata con l'esatta indicazione delle
date di inizio e conclusione, secondo il formato gg/mm/aa;
- valutazione conseguita negli ultimi 3 anni (punteggio max
5);
- qualificazione culturale (titoli di studio, percorsi formativi max 5).

Tutti i candidati che abbiano ottenuto un punteggio minimo
pari a 18/30 vengono avviati ad un colloquio, al fine di acquisire
elementi di approfondimento circa le rispettive professionalità e
la maggiore coerenza con i contenuti della posizione dirigenziale pubblicizzata.
Il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum è
finalizzato a definire l’ammissione al colloquio; la graduatoria finale sarà formulata in base al punteggio conseguito in esito alla
valutazione del colloquio.
Colloquio
Il colloquio è finalizzato a completare il quadro conoscitivo relativamente a:
a) competenze di contesto e relative alla funzione dirigenziale (organizzative, relazionali e personali);
b) competenze tecnico-professionali relative alla posizione
dirigenziale pubblicizzata;
c) motivazione alla copertura della posizione.
La valutazione avviene in trentesimi ed i relativi criteri, da
precisare a verbale a cura del “Collegio” prima dell’avvio dei colloqui, sono così stabiliti:
- punto a): max 10 punti
- punto b): max 15 punti
- punto c): max 5 punti
I candidati che nel corso del colloquio non abbiano ottenuto
un punteggio pari o superiore a 21/30 sono esclusi.
La graduatoria in esito allo svolgimento del colloquio esplica la propria validità esclusivamente nell’ambito della presente
procedura e per il numero di posti vacanti e disponibili ivi previsti. La partecipazione ad una successiva procedura di mobilità
presuppone la presentazione di una nuova domanda.
La procedura valutativa sarà svolta anche in presenza di un
solo candidato. Il presente procedimento si concluderà con la pubblicazione della graduatoria finale, come risultante dal verbale
conclusivo del “Collegio”, sul sito internet della Regione Emilia-Romagna al link della presente procedura, entro il termine di
120 giorni che decorrono dalla scadenza prevista per la presentazione delle domande.
Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione viene in possesso in occasione dell'espletamento della presente procedura
verranno trattati nel rispetto della normativa vigente. I candidati
dovranno prendere visione della relativa informativa, reperibile
all'indirizzo http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/ sezione “Mobilità esterna dirigenza (procedura "online")”,
al link relativo alla presente procedura. Il conferimento di tali dati
è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.
Per informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 12.00 a:
- Milco Mazzanti tel.051 5275500
- Emanuela Marchignoli tel.051 5275144
- Deborah Remi tel.051 5277938
Nella giornata prevista quale data di scadenza per la presentazione della candidatura, la possibilità di eventuale assistenza
tecnica è assicurata fino alle ore 13.
Responsabile del Procedimento: Responsabile del Servizio
Sviluppo delle Risorse Umane e Organizzazione della Direzione
Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni.
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Nota 1:
Articolo 314 - Peculato;
Articolo 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui;
Articolo 316-bis - Malversazione a danno dello Stato; Articolo
316-ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
Articolo 317 – Concussione;
Articolo 318 - Corruzione per un atto d’ufficio;
Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari; Articolo 319
quater -Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Articolo 325 - Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio;
Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio;
Articolo 328 - Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione;
Articolo 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da
un militare o da un agente della forza pubblica;
Articolo 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità;

Articolo 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio;

Articolo 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale
o dall’autorità amministrativa;

Articolo 322 - Istigazione alla corruzione; Articolo 322-bis
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione
di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari
delle Comunità europee e di Stati esteri;

Il Responsabile del Servizio

Articolo 323 - Abuso d’ufficio;

Articolo 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall’autorità amministrativa.
Cristiano Annovi
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Scheda Dirigente Responsabile di Servizio avviso n. 5/DIR/2018

• denoMinaZione PosiZione:

SERVIZIO ICT

• codice PosiZione:

00000507

• TiPo di PosiZione:

DIRIGENTE DI SERVIZIO

• sTruTTura orGaniZZaTiVa di

INTERCENT-ER.
AGENZIA
REGIONALE
SVILUPPO MERCATI TELEMATICI (000INCER)

• area seTToriale di aPParTenenZa:

“TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE (ICT)”
00D (Attivatore di azioni innovative)

aPParTenenZa:

• FaMiGlia ProFessionale di
aPParTenenZa:
• GraduaZione PosiZione:

• FinaliTÀ PrinciPale:

POSIZIONE: FASCIA RETRIBUTIVA N.G. (posizione
non ancora graduata, alla posizione è riconosciuta la retribuzione
di posizione minima per i Responsabili di Servizio ossia la
retribuzione di Posizione Provvisoria FR2P, corrispondente ad una
Retribuzione di Posizione Annuale di EURO 43.089,40 (per 13
mensilità)

Supportare la Direzione nell’elaborazione del programma
triennale di acquisti di beni e servizi nel settore della
spesa ICT, presidiare e coordinare le relative procedure di
acquisizione effettuate da Intercent-ER
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aMBiTi oPeraTiVi e
assegnamenti specifici
ManaGeMenT
della PosiZione
diriGenZiale
DEFINIZIONE DI
INDIRIZZI,
PROGRAMMAZIONE ED
ATTUAZIONE DI
POLITICHE,
PROGRAMMI,
PROGETTI, INTERVENTI
PROMOZIONE E
SVILUPPO

COORDINAMENTO E
INTEGRAZIONE
INTERISTITUZIONALE E
INTERORGANIZZATIVA

MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE DI
POLITICHE, PROGRAMMI,
PROGETTI, INTERVENTI,
CONTROLLO CONTABILE,
CONTROLLO DI
GESTIONE, CONTROLLO
STRATEGICO

ASSISTENZA TECNICA

GESTIONE DI SISTEMI
INFORMATIVI, DI
ARCHIVI E DI FONTI DI
DOCUMENTAZIONE

coMPeTenZe Tecnico-ProFessionali
caPaciTÀ
(Essere in grado di...)

conoscenZe
(Conoscere...)
Piano triennale per l'informatica
nella pubblica amministrazione.
Programmazione delle spese icT.
Modalità di acquisizione di beni e
servizi ICT, vincoli di acquisizione
centralizzata.
codice dei contratti pubblici.
Le Convenzioni Quadro quale
strumento di acquisto per Pubbliche
Amministrazioni del territorio.

Supportare la Direzione nell’elaborazione del
programma triennale degli acquisti di beni e
servizi nel settore della spesa ICT ed assicurare
il presidio ed il coordinamento delle relative
procedure di acquisizione effettuate da
Intercent-ER
quale
centrale
di
committenza/soggetto
aggregatore,
previa
effettuazione dell’analisi del mercato di fornitura
e della definizione della strategia di gara.

•

Promuovere presso le Amministrazioni del
territorio il mercato elettronico regionale e
fornisce supporto tecnico agli utenti per il
corretto utilizzo della Piattaforma.

•

sistemi e modalità di promozione
ed
usabilità
del
mercato
elettronico.

Coordinare le procedure di gara per
l’acquisizione di beni e servizi ICT previste
dall’Accordo di Servizio sottoscritto con la
Regione Emilia-Romagna, raccordandosi con le
strutture regionali richiedenti
Presidiare e coordina gli adempimenti
precedenti e successivi all’aggiudicazione delle
gare.
Assicurare, attraverso la predisposizione di
adeguati sistemi di controllo, il monitoraggio dei
risultati raggiunti.

•

Codice dei contratti pubblici.

•

Acquisizione di beni e servizi ICT.

•

Adempimenti di legge della fase
pre-gara e post-gara.

•

Tecniche
di
valutazione.

•

Strumenti per la definizione del
programma annuale delle attività.

•

Sistema
regionale
per
la
fatturazione elettronica.
Struttura, contenuti attuazione del
Piano Telematico Regionale.
Piattaforma
di
intermediazione
digitale.
Progetti europei di condivisione dei
sistemi di e-procurement.

Supportare la Direzione dell’Agenzia nella
predisposizione del Programma Annuale delle
Attività e nella stesura della relazione
gestionale.
Presidiare, promuovere e gestire il nodo
telematico di interscambio (NoTIER) per la
dematerializzazione del ciclo passivo degli
acquisti.
Sviluppare e gestire la piattaforma di
intermediazione telematica di Intercent-ER
assicurandone l’integrazione con i sistemi
informativi regionali.

Curare la gestione tecnica dei progetti europei
in materia di e-procurement.
Conoscenze dell’area settoriale di riferimento:

•
•

•
•

•
•
•

monitoraggio

Normative internazionali, comunitarie, nazionali e regionali in tema di progettazione, gestione e sviluppo di sistemi
informativi ed infrastrutture di rete.
Politiche, programmi, progetti d’intervento regionale in tema di progettazione, gestione e sviluppo di sistemi informativi
ed infrastrutture di rete.
Sistema dei soggetti istituzionali e sociali che intervengono/operano al fine di progettare, gestire e sviluppare i sistemi
informativi e le infrastrutture di rete a livello nazionale, regionale e territoriale.
Risorse finanziarie disponibili/mobilitabili per la realizzazione delle politiche, dei programmi, dei progetti e degli interventi
regionali in tema di progettazione, gestione e sviluppo di sistemi informativi e delle infrastrutture di rete.

e
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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
Avviso pubblico n. 6/DIR/2018 di mobilità esterna volontaria
per passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni per la copertura della posizione di Dirigente Professional “Specialista
assetto idrogeologico e rischio idraulico” presso l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione
Civile – Servizio Area Romagna
IL RESPONSABILE
Visti:
- l’art. 30 del D.Lgs. 20 marzo 2001 n. 165 “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”;
- la delibera di Giunta n. 1150 del 16/7/2018 recante “Programmazione per la copertura di posizioni dirigenziali prioritarie
– 2° stralcio triennio 2018-2020”;
- la determinazione del Direttore Generale Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica n. 17031 del
30/12/2011 avente ad oggetto “Approvazione disciplina per la
procedura di mobilità volontaria esterna – area dirigenza”;
- la determinazione del Direttore Generale Risorse, Europa,
Innovazione e Istituzioni n. 12014 del 25 luglio 2018 che approva il presente avviso.
RENDE NOTO
che la Regione Emilia-Romagna intende procedere alla verifica di disponibilità di personale mediante procedura di mobilità
esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di 1 posto a tempo pieno di dirigente per la copertura della
posizione di Dirigente Professional “Specialista assetto idrogeologico e rischio idraulico” - come descritto nella scheda allegata
parte integrante del presente avviso - presso l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio
Area Romagna con sede in Ravenna, disponibile e programmato
nell’ambito dell’organico della Giunta regionale.
Requisiti di ammissione
1) Essere dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso una Pubblica Amministrazione,
di cui all’art. 1 co. 2 del D.Lgs. 165/2001, con inquadramento
nei ruoli dirigenziali almeno triennale anche a tempo determinato presso una Pubblica Amministrazione;
2) avere superato in tale categoria il previsto periodo di prova;
3) essere in possesso di un diploma di laurea del Nuovo Ordinamento - triennale, magistrale o specialistica - o un diploma
di laurea del Vecchio Ordinamento;
4) non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio;
5) di non essere stato rinviato a giudizio, o condannato con
sentenza non ancora passata in giudicato, per reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino la sanzione
disciplinare del licenziamento, in base alla legge (in particolare il D.Lgs. n. 165 del 2001), al Codice di comportamento DPR
n. 62 del 2013, o al codice disciplinare di cui al CCNL area della
dirigenza comparto “Regioni e Autonomie Locali”, con particolare riferimento ai reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del
codice penale (nota 1).
I requisiti necessari all’ammissione alla procedura e gli altri titoli dichiarati devono essere posseduti alla data fissata come

termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione alla presente procedura.
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve
essere presentata con modalità telematiche, come sotto indicate,
entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione della
domanda.
Non saranno ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quelle indicate.
I dipendenti interessati a candidarsi alla presente procedura
dovranno compilare la domanda on-line tramite il portale e-Recruiting della Regione Emilia-Romagna raggiungibile dal sito
istituzionale dell’Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Leggi Atti Bandi”, “Opportunità di lavoro in
Regione/Concorsi”, sezione “Mobilità esterna dirigenza (procedura "online")” - http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.
it/e-recruiting/ - e secondo le istruzioni ivi riportate nell’apposita “Guida alla compilazione della domanda”.
Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la consegna della
domanda come risulta confermata dal sistema informatico, tramite invio all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dal
candidato di due comunicazioni: la prima inviata immediatamente, a riprova dell’avvenuta ricezione della candidatura da parte
della Regione, la seconda in un successivo momento, riportante
il riepilogo PDF della candidatura inviata e gli estremi della protocollazione della domanda stessa.
È onere del candidato verificare l’effettiva ricezione nonché
registrazione della domanda da parte dell’Amministrazione regionale attraverso le notifiche di cui sopra.
L'accesso al portale e-Recruiting avviene attraverso il sistema
regionale di autenticazione FedERa. Nella fase di registrazione
su FedERa occorrerà indicare un indirizzo email, che non dovrà
essere un indirizzo relativo ad una casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC), da cui le comunicazioni di conferma sopra indicate, non essendo PEC, rischierebbero di non essere ricevute.
In sede di compilazione della domanda al candidato sarà
possibile indicare, in aggiunta all'indirizzo di posta elettronica
ordinaria, l'indirizzo di una casella PEC, che l'Amministrazione
potrà tenere a riferimento per eventuali ulteriori comunicazioni individuali.
Alla candidatura on-line dovranno essere allegati, pena l’esclusione dalla procedura, i seguenti documenti (in formato PDF):
- curriculum vitae datato e firmato e redatto secondo il modello europeo reperibile anche al link relativo al presente Avviso. Le
informazioni dovranno essere fornite in forma chiara, e dovranno
essere complete di tutti gli elementi per consentire una corretta
valutazione dei requisiti ai fini dell’ammissione alla procedura
nonchè per l’attribuzione del previsto punteggio;
- assenso dell’Amministrazione di provenienza, di cui al co.
1 dell’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. o, in alternativa al
consenso dell’Amministrazione, dichiarazione di volersi avvalere
del preavviso previsto dall’art. 16 del CCNL area della dirigenza
del comparto “Regioni e Autonomie Locali” del 23/12/1999 o da
eventuali corrispondenti previsioni contenute nella contrattazione collettiva per Aree dirigenziali di altri comparti;
- valutazione conseguita negli ultimi 3 anni;
- documento di identità.
Scadenza per la presentazione della domanda: 6 settembre
2018.
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Procedura valutativa
Il Servizio “Sviluppo delle Risorse Umane e Organizzazione” della Direzione Generale “Risorse, Europa, Innovazione e
Istituzioni” verifica l’ammissibilità delle domande; l’ammissione è subordinata al possesso dei requisiti richiesti.
Per il processo di valutazione e per la formulazione di apposite graduatorie, viene istituito un “Collegio di esaminatori” a
cura del Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e costituito da:
- Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni o suo delegato che lo presiede;
- Direttore della struttura cui afferisce la posizione dirigenziale oggetto dell’avviso pubblico di mobilità o suo delegato;
- esperto in selezione del personale.
Un funzionario dell’Agenzia cui afferisce la posizione dirigenziale svolgerà funzioni di segreteria.
Valutazione curriculum
Nella valutazione dei curricula, che avviene in trentesimi e
sulla base di criteri da dettagliare nel verbale della prima seduta,
si terrà conto dei seguenti elementi:
- funzioni dirigenziali svolte in strutture analoghe a quella
pubblicizzata, quanto a competenza e complessità, con particolare considerazione del servizio prestato presso l’Amministrazione
regionale in comando, distacco o avvalimento o sotto forma di
incarico a tempo determinato (punteggio max 20); l'esperienza
lavorativa dovrà essere dichiarata con l'esatta indicazione delle
date di inizio e conclusione, secondo il formato gg/mm/aa;
- valutazione conseguita negli ultimi 3 anni (punteggio max
5);
- qualificazione culturale (titoli di studio, percorsi formativi max 5).
Tutti i candidati che abbiano ottenuto un punteggio minimo
pari a 18/30 vengono avviati ad un colloquio, al fine di acquisire
elementi di approfondimento circa le rispettive professionalità e
la maggiore coerenza con i contenuti della posizione dirigenziale pubblicizzata.
Il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum è
finalizzato a definire l’ammissione al colloquio; la graduatoria finale sarà formulata in base al punteggio conseguito in esito alla
valutazione del colloquio.
Colloquio
Il colloquio è finalizzato a completare il quadro conoscitivo relativamente a:
a) competenze di contesto e relative alla funzione dirigenziale (organizzative, relazionali e personali);
b) competenze tecnico-professionali relative alla posizione
dirigenziale pubblicizzata;
c) motivazione alla copertura della posizione.
La valutazione avviene in trentesimi ed i relativi criteri, da
precisare a verbale a cura del “Collegio” prima dell’avvio dei colloqui, sono così stabiliti:
- punto a): max 10 punti
- punto b): max 15 punti
- punto c): max 5 punti
I candidati che nel corso del colloquio non abbiano ottenuto
un punteggio pari o superiore a 21/30 sono esclusi.
La graduatoria in esito allo svolgimento del colloquio esplica

la propria validità esclusivamente nell’ambito della presente procedura e per il numero di posti vacanti e disponibili ivi previsti.
La partecipazione ad una successiva procedura di mobilità presuppone la presentazione di una nuova domanda.
La procedura valutativa sarà svolta anche in presenza di un
solo candidato. Il presente procedimento si concluderà con la pubblicazione della graduatoria finale, come risultante dal verbale
conclusivo del “Collegio”, sul sito internet della Regione Emilia-Romagna al link della presente procedura, entro il termine di
120 giorni che decorrono dalla scadenza prevista per la presentazione delle domande.
Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione viene in possesso in occasione dell'espletamento della presente procedura
verranno trattati nel rispetto della normativa vigente. I candidati
dovranno prendere visione della relativa informativa, reperibile
all'indirizzo http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/ sezione “Mobilità esterna dirigenza (procedura "online")” al
link relativo alla presente procedura. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.
Per informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 12.00 a:
- Milco Mazzanti tel.051 5275500
- Emanuela Marchignoli tel.051 5275144
- Deborah Remi tel.051 5277938
Nella giornata prevista quale data di scadenza per la presentazione della candidatura, la possibilità di eventuale assistenza
tecnica è assicurata fino alle ore 13.
Responsabile del Procedimento: Responsabile del Servizio
Sviluppo delle Risorse Umane e Organizzazione della Direzione
Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni.
Nota 1:
Articolo 314 - Peculato;
Articolo 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui;
Articolo 316-bis - Malversazione a danno dello Stato; Articolo
316-ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
Articolo 317 – Concussione;
Articolo 318 - Corruzione per un atto d’ufficio;
Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari; Articolo 319
quater -Induzione indebita a dare o promettere utilità;
Articolo 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
Articolo 322 - Istigazione alla corruzione; Articolo 322-bis
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione
di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari
delle Comunità europee e di Stati esteri;
Articolo 323 - Abuso d’ufficio;
Articolo 325 - Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio;
Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio;
Articolo 328 - Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione;
Articolo 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da
un militare o da un agente della forza pubblica;
Articolo 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità;
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Articolo 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale
o dall’autorità amministrativa;
Articolo 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla

custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall’autorità amministrativa.
Il Responsabile del Servizio
Cristiano Annovi

Scheda Dirigente Professional avviso n. 6/DIR/2018
•

denoMinaZione PosiZione:

•

codice PosiZione:

SPECIALISTA ASSETTO
RISCHIO IDRAULICO
SP000346

•

TiPo di PosiZione:

PROFESSIONAL

•

sTruTTura orGaniZZaTiVa di
aPParTenenZa:

serViZio area roMaGna (00000492)

IDROGEOLOGICO

E

AGENZIA
REGIONALE
PER
LA
SICUREZZA
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
•

area seTToriale di aPParTenenZa:

•
•

FaMiGlia ProFessionale di
aPParTenenZa:
GraduaZione PosiZione:

•

FinaliTÀ PrinciPale:

“DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA,
PROTEZIONE CIVILE E BONIFICA”
00A (regolatori di attività)
Fascia retributiva 3 (FR3), corrispondente ad una
Retribuzione di Posizione annuale di EURO 37.589,
40 (per 13 mensilità)
Predisporre proposte per piani e programmi di
intervento, analizzare il fabbisogno di finanziamento
per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
e per lavori di pronto intervento di competenza del
Servizio
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aMBiTi oPeraTiVi e
assegnamenti specifici

ManaGeMenT della
PosiZione
diriGenZiale
DEFINIZIONE INDIRIZZI,
PROGRAMMAZIONE ED
ATTUAZIONE DI
POLITICHE, PROGRAMMI,
PROGETTI, INTERVENTI

COORDINAMENTO E
INTEGRAZIONE
INTERISTITUZIONALE ED
INTERORGANIZZATIVA

GESTIONE E SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE

CERTIFICAZIONE E
QUALITÀ

GESTIONE DI SISTEMI
INFORMATIVI, DI ARCHIVI
E DI FONTI DI
DOCUMENTAZIONE

coMPeTenZe Tecnico-ProFessionali
caPaciTÀ
(Essere in grado di…)
Predisporre proposte per piani e programmi di
intervento, analizza il fabbisogno di finanziamento
per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
e per lavori di pronto intervento di competenza del
Servizio.
Curare le attività di monitoraggio, previsione e
allertamento in merito a possibili situazioni di piena,
anche mediante l'applicazione di modelli numerici di
simulazione, a supporto delle attività di
progettazione e di protezione civile.
Organizzare gli interventi attuativi di emergenza
durante gli eventi piena e di franosità, anche
nell'ambito delle attività di protezione civile, fornisce
supporto tecnico istruttorio per le valutazioni in
merito al pronto intervento di competenza del
Servizio per i rischi idraulici e da dissesti.

conoscenZe
(Conoscere...)
• Normative, metodi, tecniche,
strumenti e sistemi organizzativi
per
la
gestione
delle
emergenze.

Coordinare la realizzazione degli interventi in
materia di rischio idraulico, assetto idrogeologico e
consolidamento abitati, nell'ambito della parte del
Piano di Attività assegnata dal Responsabile di
Servizio.
Coordinare le procedure ed attivare gli adempimenti
in
materia
di
comunicazioni
obbligatorie
all'Osservatorio per i Lavori Pubblici.
Coordina l’attuazione degli obiettivi previsti dalla
parte del Piano di Attività assegnata dal
Responsabile di Servizio.
Coordinare l'attività ispettiva di controllo e vigilanza
nell'ambito delle funzioni di polizia idraulica.
Coordinare le attività autorizzative e di controllo
inerenti la realizzazione delle opere di ritenuta.
Fungere da interlocutore qualificato nei confronti
degli Enti Locali e Consorzi di Bonifica, in merito alle
problematiche relative ai lavori ad essi affidati.
Assicurare l'aggiornamento professionale, diffonde
tecniche innovative e buone pratiche di
progettazione,
direzione
lavori,
project
management, anche in riferimento al contatto con
l'utenza privata e professionale.
Collaborare con lo staff del Responsabile di Servizio
nell'individuazione della composizione ottimale dei
team di progetto.
Assicurare, anche mediante revisioni strutturate e
auditing interno, la qualità dei servizi di
progettazione svolti dai funzionari del Servizio.

• Metodologie

Sovrintendere alla gestione delle reti di
monitoraggio geotecnico nelle aree in dissesto e
coordina le attività di progettazione ed esecuzione
lavori di indagine geognostica.

• Normative,

metodi, tecniche,
strumenti e sistemi organizzativi
di previsione e individuazione
dei rischi categorie di rischio.

• Sistema di allertamento.
• Strumenti e sistemi organizzativi

per la riduzione dei danni
conseguenti a eventi calamitosi.

•
•

•

•

e tecniche di
valutazione
degli
interventi
attuati in materia di sicurezza
del territorio.
Disciplina edilizia antisismica.
Normativa sui lavori pubblici e
adempimenti
per
la
comunicazione alla Sezione
regionale dell’Osservatorio dei
contratti pubblici.
Funzioni
Polizia
Idraulica
Autorizzazioni idrauliche.
Protocolli
di
intesa
e
convenzioni per la gestione
delle emergenze.

• Normativa sui lavori pubblici.
• Struttura
e
contenuti
dell’Osservatorio
delle
competenze.

• Normativa sui lavori pubblici.
• Sistemi di gestione per la
qualità.
di
validazione
• Metodologie
progetti.
• Metodi e tecniche di gestione
della
rete
regionale
di
monitoraggio geotecnico.
• Struttura e funzionamento del
sistema informativo integrato di
protezione civile.
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Conoscenze dell’area settoriale di riferimento:
• Normative internazionali, comunitarie, nazionali e regionali in materia di sicurezza del territorio e delle popolazioni

rispetto al rischio idraulico, geologico, idrogeologico e sismico.

• Politiche, programmi, progetti d’intervento regionali per il mantenimento e il miglioramento dei livelli di sicurezza del

territorio e delle popolazioni rispetto al rischio idraulico, geologico, idrogeologico e sismico.

• Sistema dei soggetti istituzionali e sociali che intervengono/operano per il mantenimento e il miglioramento dei livelli di

sicurezza del territorio e delle popolazioni rispetto al rischio idraulico, geologico, idrogeologico e sismico.

• Risorse finanziarie disponibili/ mobilitabili per la realizzazione delle politiche, dei programmi, dei progetti, degli

interventi finalizzati a mantenere e migliorare i livelli di sicurezza del territorio e delle popolazioni rispetto al rischio
idraulico, geologico, idrogeologico e sismico.
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di incarichi temporanei nel profilo professionale
di Dirigente Medico – Disciplina Anestesia e Rianimazione
In esecuzione alla determina n. 812 del 2/8/2018 è stato
indetto avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per il
conferimento di incarichi temporanei su posti di Dirigente Medico di "Anestesia e Rianimazione” per le esigenze dell'Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena. 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 al seguente indirizzo http://www.aou.mo.it nella
sezione “Concorsi" sottosezione “Bandi di concorso” “Bandi di
concorsi e avvisi” 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.aou.mo.it (sezione Concorsi - Bandi di
concorso e avvisi)
Scadenza: 31 agosto 2018
Il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di incarichi temporanei nel profilo professionale di
Dirigente Medico – Disciplina Anatomia Patologica in Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
In esecuzione alla determina n. 819 del 3/8/2018 è stato
indetto avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per il
conferimento di incarichi temporanei su posti di “Dirigente Medico disciplina “Anatomia Patologica”. 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 al seguente indirizzo http://www. aou.mo.it nella
sezione “Concorsi" sottosezione “Bandi di concorso” “Bandi di
concorsi e avvisi” 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. aou.mo.it (sezione Concorsi - Bandi di
concorso e avvisi)
Scadenza: 31 agosto 2018
Il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Emissione di Avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di incarichi temporanei nel
profilo professionale di Dirigente Medico – Disciplina
“Otorinolaringoiatria” - per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e l’Azienda USL di Modena.
In esecuzione alla determina n. 820 del 6/8/2018 è stato
indetto avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per il
conferimento di incarichi temporanei su posti di Dirigente Medico disciplina "Otorinolaringoiatria” per le esigenze dell' Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena e l'Azienda USL di Modena.
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 al seguente indirizzo http://www. aou.mo.it nella
sezione “Concorsi" sottosezione “Bandi di concorso” “Bandi di
concorsi e avvisi” 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. aou.mo.it (sezione Concorsi - Bandi di
concorso e avvisi)
Scadenza: 31 agosto 2018
Il Direttore
Antonio Sapone
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio/prova teorico-pratica, per il conferimento di incarichi temporanei nella qualifica
di Dirigente Medico Disciplina Nefrologia
In attuazione dell’atto deliberativo n. 554 del 23/7/2018 esecutivo ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica, per titoli e
colloquio/prova teorico-pratica, per il conferimento di incarichi
a tempo determinato nella qualifica di Dirigente medico - Disciplina: Nefrologia.
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; ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/01 come modificato dall’art. 7 della legge n. 97 del 6/8/2013 possono altresì
partecipare:
1. i cittadini di uno dei paesi dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
2. i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
3. i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2. Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione in nefrologia ovvero in disciplina equipollente o disciplina affine secondo le tabelle dei decreti ministeriali
30/1/1998 e 31/1/1998 e ss.mm.ii.;
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 28/7/2000,
n. 254, che integra l’art. 15, comma 7, primo periodo del D.Lgs.
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, è ammessa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.
Le discipline equipollenti e le discipline affini sono quelle
previste dal D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del DPR n. 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all'1/2/1998 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativo al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione
ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da
quelle di appartenenza;
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 il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità
Tutti i suddetti requisiti di ammissione devono essere, a pena
di esclusione, tassativamente dichiarati nella domanda di parteci-

pazione e posseduti alla data di scadenza del bando.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo (dal 2/9/1995).
3. Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice datata e firmata obbligatoriamente secondo l’allegato
schema, deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria nei modi e nei termini così come previsto al successivo punto 4.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare, sotto la propria
personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai
sensi del DPR 445/2000 quanto segue:
a) Il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere
fatta ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico;
in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto a);
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal
bando per i cittadini della Repubblica;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (da intendersi tutte
quelle riportate, anche se con “non menzione”, “pena sospesa”
ovvero “pena estinta” ovvero “applicazione della pena su richiesta delle parti”) oppure procedimenti penali in corso; in caso
negativo dichiararne espressamente l’assenza ed esplicitamente
l’assenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter,
600 quater, 600 quinquies e 609 undecies c.p. ovvero di sanzioni
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
f) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno
in cui p stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando. Se il titolo è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni o le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni. Se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare
riconosciuto dalla competente autorità;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso Pubbliche Amministrazioni;
i) le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio (art. 5 D.P.R. n. 487/94). 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 l’esclusione del relativo beneficio.
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I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
d’indirizzo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, la quale non si
assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente,
oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica
di tale firma. La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione determina l’esclusione dal concorso.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
sono tenuti ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al 2° comma dell'art. 20 della predetta Legge: il
candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante le
prove di esame previste dal presente bando.
I candidati devono utilizzare lo schema di domanda scaricabile dal sito internet: www.ao.pr.it >lavorare > selezioni e concorsi
> selezioni per assunzioni a tempo determinato, con riferimento
alla presente selezione.
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.
4. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare:
- Curriculum formativo e professionale, redatto in carta libera sotto forma di dichiarazione sostitutiva così come previsto
dall’art. 40 – comma 1 – del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., datato
e firmato (non è necessario allegare copie di attestati relative a
quanto già indicato nel citato curriculum);
- Pubblicazioni;
- Titoli che danno diritto alla preferenza in caso di parità di
punteggio;
- Copia di documento valido di identità personale;
- Elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati,
redatto in carta semplice e numerato progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
A norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 183/2011 che
prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra P.A. e privati – non
possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti
elencati all’art. 46 del DPR 445/2000 o di cui l’interessato abbia
diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000). Tali certificati sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione
o dall’atto di notorietà:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, titolo di studio,
qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
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 D.P.R. n. 445/2000 (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 agli originali ecc.).
La modulistica in argomento è scaricabile dal sito www.ao.pr.
it/lavorare/selezioni e concorsi.
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate; possono essere presentate
in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con
la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza
o in attesa di stampa.
Ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/2000 restano esclusi dal
regime dell’autocertificazione i certificati medici e sanitari che
vanno quindi presentati in originale o in copia autenticata.
Autocertificazione
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 dell’atto di notorietà allegata alla domanda,
resa con le modalità sopraindicate, deve contenere:
- l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- la qualifica;
- il tipo di rapporto (contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato, collaborazione coordinata e continuativa, incarico
libero professionale, borsa di studio ecc.);
- la tipologia dell’orario (tempo pieno/tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno);
- le date di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali,
co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico,
tipologia dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito.
L’Amministrazione effettuerà 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.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega)
solo dopo 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria di merito.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
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prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dall’approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i
candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
5. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione e i relativi allegati devono
essere inoltrati, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15°
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora
del primo giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere
esclusivamente inoltrata nei modi seguenti:
- a mezzo del servizio pubblico postale (tramite raccomandata
A/R) al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma – S.C. Interaziendale Area Giuridica – Ufficio
Concorsi e contratti atipici – Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma; a tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale
di partenza
- tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale entro il termine di scadenza del bando esclusivamente
all’indirizzo: concorsi@cert.ao.pr.it con oggetto: «domanda
di “……..…..”».
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati (curriculum, fotocopia di documento d’identità ecc.)
deve essere inviata in unico file esclusivamente in formato PDF.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura concorsuale.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro della
domanda comporterà l’esclusione dalla selezione.
Il termine fissato per l’invio delle domande e dei documenti
è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
6. Modalità di selezione e criteri di valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli ed il colloquio/prova teorico-pratica saranno effettuati da apposita Commissione composta da tre
componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di
adeguata qualificazione ed esperienza nella disciplina a selezione. La Commissione è assistita da un dipendente amministrativo
dell’Azienda, appartenente alla categoria C o D, con funzioni di
Segretario.
La commissione dispone, complessivamente, di 40 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;

- 20 punti per il colloquio/prova teorico-pratica.
La prova orale verterà su conoscenza ed esperienza delle
nefropatie e del loro trattamento, incluse le terapie sostitutive,
con particolare riferimento ai trapianti di rene e rene-pancreas
e delle tecniche di laboratorio nel campo della Nefrologia e Immunologia.
Il superamento del colloquio/prova teorico-pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espresso
in termini numerici di almeno 14/20.
è escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio/prova teorico-pratica la prevista valutazione
di sufficienza.
I candidati saranno avvisati, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, del luogo e della data non meno di quindici giorni prima della prova.
La mancata presentazione alla prova nel giorno e nell’ora
che verranno fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia alla selezione.
I punti per la valutazione dei titoli, attribuiti ai sensi degli
artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/1997, sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10
2) titoli accademici e di studio punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4) curriculum formativo e professionale punti 4
7. Adempimenti e nomina dei vincitori
La graduatoria formatasi in esito ai lavori della commissione
esaminatrice sarà utilizzata dall’Azienda ai fini del conferimento di contratti di lavoro a tempo determinato di durata variabile
in relazione alle effettive esigenze aziendali.
La collocazione dei candidati nella suddetta graduatoria non
dà conseguentemente diritto ai medesimi alla stipula del contratto stesso.
L’Azienda prima di procedere all’assunzione mediante sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 14
del CCNL della dirigenza medica e veterinaria, invita i concorrenti nell’ordine della graduatoria a presentare la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti generali e specifici per
l’ammissione all’impiego, entro il termine stabilito dall’Amministrazione, sotto pena di decadenza.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuate dall’amministrazione, dovesse emergere la non veridicità
del contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiere, fatte salve le relative conseguenze
penali.
Ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. e-bis del D. Lgs. 81/08 e
ss.mm.ii., nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medesimo
sarà sottoposto a visita medica in fase preassuntiva nel rispetto
dell'art. 41 comma 1 lett. a) dello stesso decreto
Il nominato dovrà assumere servizio entro il termine fissato
dall’Azienda, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.
Ai sensi dell’art. 15 quinques, comma 5, del D.Lgs. n. 502/92
così come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 229/99, il rapporto di lavoro è esclusivo.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque rimandata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscono il blocco delle assunzioni, ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga, ed in ogni caso, resta

34
16-8-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 270

subordinata ai vincoli derivanti dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di limitazione alle assunzioni nell’ambito del SSN.
8. Trattamento dati personali
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità di
Titolare del trattamento, informa gli interessati che tutti i dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la
compilazione della presente domanda, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal "Codice in materia
di protezione dei dati personali" (D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni
istituzionali. Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo
di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell’Azienda opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente
correlate alle finalità per le quali sono raccolti. Potranno conoscere i dati altri soggetti che forniscono servizi o svolgono attività
strumentali per conto dell’Azienda ed operano in qualità di Responsabili designati dall’Azienda stessa. Il conferimento dei dati
è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità
di dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione
o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
9. Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell'art. 7, punto 1,
D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
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.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare all’art. 15
D.Lgs 30/12/92 n. 502 così come modificato dal D.Lgs 19/6/1999,
n.229, D.Lgs 30/3/2001, n. 165 e al D.P.R. 10/12/1997, n. 483
nonché, per quanto applicabile, al D.P.R. n. 487 del 9/5/1994.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, o riaprire i
termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
presso la S.C. Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Concorsi
e contratti atipici – Via Gramsci n.14 – 43126 Parma (telefono
0521/702469-702566) negli orari di apertura al pubblico: il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il giovedì dalla ore 9.00 alle ore
17.00 oppure consultare il sito Internet: www.ao.pr.it
Il Direttore Generale
Massimo Fabi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio/prova teorico-pratica, per il conferimento di incarichi temporanei a posti di
Dirigente Medico disciplina Radiodiagnostica ad indirizzo
interventistico
In attuazione dell’atto deliberativo n. 565 del 23/7/2018

esecutivo ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica, per titoli
e colloquio/prova teorico-pratica, per il conferimento di incarichi
a tempo determinato nella qualifica di: Dirigente medico - Disciplina: Radiodiagnostica ad indirizzo Interventistico.
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; ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/01 come modificato dall’art. 7 della legge n. 97 del 6/8/2013 possono altresì
partecipare:
1. i cittadini di uno dei paesi dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
2. i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
3. i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
2. Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione in radiodiagnostica ovvero in disciplina
equipollente o disciplina affine secondo le tabelle dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e ss.mm.ii.;
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 28/7/2000,
n. 254, che integra l’art. 15, comma 7, primo periodo del D.Lgs.
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, è ammessa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.
Le discipline equipollenti e le discipline affini sono quelle
previste dal D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del DPR n. 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all'1/2/1998 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativo al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione
ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da
quelle di appartenenza;
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 il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità
Tutti i suddetti requisiti di ammissione devono essere, a pena
di esclusione, tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di scadenza del bando.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo (dal 2/9/1995).
3. Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
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semplice datata e firmata obbligatoriamente secondo l’allegato
schema, deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria nei modi e nei termini così come previsto al successivo punto 5.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare, sotto la propria
personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai
sensi del DPR 445/2000 quanto segue:
a) Il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere
fatta ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico;
in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto a);
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal
bando per i cittadini della Repubblica;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (da intendersi tutte
quelle riportate, anche se con “non menzione”, “pena sospesa”
ovvero “pena estinta” ovvero “applicazione della pena su richiesta delle parti”) oppure procedimenti penali in corso; in caso
negativo dichiararne espressamente l’assenza ed esplicitamente
l’assenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter,
600 quater, 600 quinquies e 609 undecies c.p. ovvero di sanzioni
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
f) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno
in cui p stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando. Se il titolo è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni o le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni. Se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare
riconosciuto dalla competente autorità;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso Pubbliche Amministrazioni;
i) le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio (art. 5 D.P.R. n. 487/94). 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 l’esclusione del relativo beneficio.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
d’indirizzo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, la quale non si
assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente,
oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica
di tale firma. La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione determina l’esclusione dal concorso.
I beneficiari della Legge 5/2/1992 n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
sono tenuti ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al 2° comma dell'art. 20 della predetta Legge: il
candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante le
prove di esame previste dal presente bando.
I candidati devono utilizzare lo schema di domanda scaricabile dal sito internet: www.ao.pr.it >lavorare > selezioni e concorsi
> selezioni per assunzioni a tempo determinato, con riferimento
alla presente selezione.
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.
4. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare:
- Curriculum formativo e professionale, redatto in carta libera sotto forma di dichiarazione sostitutiva così come previsto
dall’art. 40 – comma 1 – del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., datato
e firmato (non è necessario allegare copie di attestati relative a
quanto già indicato nel citato curriculum);
- Pubblicazioni;
- Titoli che danno diritto alla preferenza in caso di parità di
punteggio;
- Copia di documento valido di identità personale;
- Elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati,
redatto in carta semplice e numerato progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
A norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 183/2011 che
prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra P.A. e privati – non
possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti
elencati all’art. 46 del DPR 445/2000 o di cui l’interessato abbia
diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000). Tali certificati sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione
o dall’atto di notorietà:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, titolo di studio,
qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
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 D.P.R. n. 445/2000 (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 agli originali ecc.).
La modulistica in argomento è scaricabile dal sito www.ao.pr.
it/lavorare/selezioni e concorsi.
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate; possono essere presentate in
fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva
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dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con la
quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza
o in attesa di stampa.
Ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/2000 restano esclusi dal
regime dell’autocertificazione i certificati medici e sanitari che
vanno quindi presentati in originale o in copia autenticata.
Autocertificazione
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 dell’atto di notorietà allegata alla domanda,
resa con le modalità sopraindicate, deve contenere:
- l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- la qualifica;
- il tipo di rapporto (contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato, collaborazione coordinata e continuativa, incarico
libero professionale, borsa di studio ecc.);
- la tipologia dell’orario (tempo pieno/tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno);
- le date di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali,
co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico,
tipologia dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito.
L’Amministrazione effettuerà 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.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega)
solo dopo 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria di merito.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione Esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dall’approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i
candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione e i relativi allegati devono
essere inoltrati, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15°
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora
del primo giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere
esclusivamente inoltrata nei modi seguenti:
- a mezzo del servizio pubblico postale (tramite raccomandata
A/R) al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma – S.C. Interaziendale Area Giuridica – Ufficio
Concorsi e contratti atipici – Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma; a tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale
di partenza
- tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale entro il termine di scadenza del bando esclusivamente
all’indirizzo: concorsi@cert.ao.pr.it con oggetto: «domanda
di “……..…..”».
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati (curriculum, fotocopia di documento d’identità ecc.)
deve essere inviata in unico file esclusivamente in formato PDF.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura concorsuale.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro della
domanda comporterà l’esclusione dalla selezione.
Il termine fissato per l’invio delle domande e dei documenti
è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
6. Modalità di selezione e criteri di valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli ed il colloquio/prova teorico-pratica saranno effettuati da apposita Commissione composta da tre
componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di
adeguata qualificazione ed esperienza nella disciplina a selezione. La Commissione è assistita da un dipendente amministrativo
dell’Azienda, appartenente alla categoria C o D, con funzioni di
Segretario.
La commissione dispone, complessivamente, di 40 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 20 punti per il colloquio/prova teorico-pratica.
La prova teorico-pratica/colloquio verterà sull’accertamento
delle competenze tecnico-specialistiche in ambito angiograficointerventistico, neuroradiologico e radiologico e sulle materie
inerenti la disciplina a selezione nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento del colloquio/prova teorico-pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espresso
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in termini numerici di almeno 14/20.
è escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio/prova teorico-pratica la prevista valutazione
di sufficienza.
I candidati saranno avvisati, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, del luogo e della data non meno di quindici giorni prima della prova.
La mancata presentazione alla prova nel giorno e nell’ora
che verranno fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia alla selezione.
I punti per la valutazione dei titoli, attribuiti ai sensi degli
artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/1997, sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10
2) titoli accademici e di studio punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4) curriculum formativo e professionale punti 4
Nell’ambito della valutazione dei titoli saranno considerate in particolare rilevanza le esperienze formative-professionali
riguardanti la radiologia interventistica e la neuroradiologia interventistica.
7. Adempimenti e nomina dei vincitori
La graduatoria formatasi in esito ai lavori della commissione
esaminatrice sarà utilizzata dall’Azienda ai fini del conferimento di contratti di lavoro a tempo determinato di durata variabile
in relazione alle effettive esigenze aziendali.
La collocazione dei candidati nella suddetta graduatoria non
dà conseguentemente diritto ai medesimi alla stipula del contratto stesso.
L’Azienda prima di procedere all’assunzione mediante sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 14
del CCNL della dirigenza medica e veterinaria, invita i concorrenti nell’ordine della graduatoria a presentare la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti generali e specifici per
l’ammissione all’impiego, entro il termine stabilito dall’Amministrazione, sotto pena di decadenza.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuate dall’amministrazione, dovesse emergere la non veridicità del
contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali.
Ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. e-bis del D. Lgs. 81/08 e
ss.mm.ii., nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medesimo
sarà sottoposto a visita medica in fase preassuntiva nel rispetto
dell'art. 41 comma 1 lett. a) dello stesso decreto
Il nominato dovrà assumere servizio entro il termine fissato
dall’Azienda, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.
Ai sensi dell’art. 15 quinques, comma 5, del D.Lgs. n. 502/92
così come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 229/99, il rapporto di lavoro è esclusivo.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque rimandata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscono il blocco delle assunzioni, ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga, ed in ogni caso, resta
subordinata ai vincoli derivanti dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di limitazione alle assunzioni nell’ambito del SSN.
8. Trattamento dati personali
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità
di Titolare del trattamento, informa gli interessati che tutti i dati

personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso
la compilazione della presente domanda, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal "Codice in materia
di protezione dei dati personali" (D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni
istituzionali. Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell’Azienda
opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti. Potranno
conoscere i dati altri soggetti che forniscono servizi o svolgono
attività strumentali per conto dell’Azienda ed operano in qualità di Responsabili designati dall’Azienda stessa. Il conferimento
dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze
inoltrate.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione
o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
9. Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell'art. 7, punto 1,
D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
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.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare
all’art. 15 D.Lgs 30/12/1992, n. 502 così come modificato dal
D.Lgs 19/6/1999, n.229, D.Lgs 30/3/2001, n. 165 e al D.P.R.
10/12/1997, n. 483 nonché, per quanto applicabile, al D.P.R.
n. 487 del 9/5/1994.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, o riaprire i
termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
presso la S.C. Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Concorsi
e contratti atipici – Via Gramsci n.14 – 43126 Parma (telefono
0521/702469-702566) negli orari di apertura al pubblico: il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il giovedì dalla ore 9.00 alle ore
17.00 oppure consultare il sito Internet: www.ao.pr.it
Il Direttore Generale
Massimo Fabi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio/prova teorico-pratica, per il conferimento di incarichi temporanei nella qualifica
di Dirigente Ingegnere Civile
In attuazione dell’atto deliberativo n. 593 del 31/07/2018 esecutivo ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica, per titoli e
colloquio/prova teorico-pratica, per il conferimento di incarichi a
tempo determinato nella qualifica di: Dirigente Ingegnere Civile.
La graduatoria verrà predisposta, per titoli e colloquio/prova
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teorico-pratica, tenuto conto della necessità di verificare nei
candidati interessati il possesso di competenze ed esperienze
nell’ambito della manutenzione edile, progettazione architettonica, progettazione antincendio e progettazione sismica.
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; ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 come modificato dall’art. 7 della legge n. 97 del 6/8/2013 possono altresì
partecipare:
1. i cittadini di uno dei paesi dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
2. i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
3. i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria.
2. Requisiti specifici di ammissione
a) diploma di laurea in Ingegneria civile conseguita ai sensi
del vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica Ingegnerie
civile (28/S) ovvero lauree magistrali in Ingegneria civile (LM
23), Ingegneria dei sistemi edilizi (LM 24) Ingegneria della sicurezza (LM26);
b) abilitazione all’esercizio della professione;
c) 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 un
rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e
continua presso Enti o pubbliche Amministrazioni, ovvero di attività documentata presso studi professionali privati, società o
istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per
corrispondenti profili del ruolo medesimo;
d) iscrizione all'albo dell'Ordine degli Ingegneri. 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 il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità
Tutti i suddetti requisiti di ammissione devono essere, a pena
di esclusione, tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di scadenza del bando.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo (dal 2.9.1995).
3. Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice datata e firmata obbligatoriamente secondo l’allegato

schema, deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria nei modi e nei termini così come previsto al successivo punto 5.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare, sotto la propria
personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai
sensi del DPR 445/2000 quanto segue:
a) Il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere
fatta ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico;
in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto a);
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal
bando per i cittadini della Repubblica;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (da intendersi tutte
quelle riportate, anche se con “non menzione”, “pena sospesa”
ovvero “pena estinta” ovvero “applicazione della pena su richiesta delle parti”) oppure procedimenti penali in corso; in caso
negativo dichiararne espressamente l’assenza ed esplicitamente
l’assenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter,
600 quater, 600 quinquies e 609 undecies c.p. ovvero di sanzioni
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
f) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno
in cui p stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando. Se il titolo è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni o le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni. Se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare
riconosciuto dalla competente autorità;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso Pubbliche Amministrazioni;
i) le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio (art. 5 D.P.R. n. 487/94). 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 l’esclusione del relativo beneficio.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
d’indirizzo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, la quale non si
assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente,
oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1,
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del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica di tale
firma. La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione determina l’esclusione dal concorso.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
sono tenuti ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al 2° comma dell'art. 20 della predetta Legge: il
candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante le
prove di esame previste dal presente bando.
I candidati devono utilizzare lo schema di domanda scaricabile dal sito internet: www.ao.pr.it/lavorare/selezioni e concorsi
con riferimento alla presente selezione.
4. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare:
- Curriculum formativo e professionale, redatto in forma di
dichiarazione sostitutiva così come previsto dall’art. 40 – comma 1 – del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., datato e firmato (non è
necessario allegare copie di attestati relative a quanto già indicato nel citato curriculum)
- Pubblicazioni
- Titoli che danno diritto alla preferenza in caso di parità di
punteggio
- Copia di documento valido di identità personale
- Elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati,
redatto in carta semplice e numerato progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
A norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 183/2011 che
prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra P.A. e privati – non
possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti
elencati all’art. 46 del DPR 445/2000 o di cui l’interessato abbia
diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000). Tali certificati sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione
o dall’atto di notorietà:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, titolo di studio,
qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
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 D.P.R. n. 445/2000 (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 agli originali ecc.).
La modulistica in argomento è scaricabile dal sito www.ao.pr.
it/lavorare/selezioni e concorsi.
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate; possono essere presentate
in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con
la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza
o in attesa di stampa.
Ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/2000 restano esclusi dal
regime dell’autocertificazione i certificati medici e sanitari che
vanno quindi presentati in originale o in copia autenticata.

Autocertificazione
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 dell’atto di notorietà allegata alla domanda,
resa con le modalità sopraindicate, deve contenere:
- l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato
- la qualifica
- il tipo di rapporto (contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato, collaborazione coordinata e continuativa, incarico
libero professionale, borsa di studio ecc.)
- la tipologia dell’orario (tempo pieno/tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)
- le date di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali,
co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico,
tipologia dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’Amministrazione effettuerà 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.
5. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione e i relativi allegati devono
essere inoltrati, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15°
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora
del primo giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere
esclusivamente inoltrata nei modi seguenti:
-

a mezzo del servizio pubblico postale (tramite raccomandata
A/R) al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma – S.C. Interaziendale Area Giuridica – Ufficio
Concorsi e contratti atipici – Via Gramsci n.14 – 43126 Parma; a tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale
di partenza

-

tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale entro il termine di scadenza del bando esclusivamente
all’indirizzo: concorsi@cert.ao.pr.it con oggetto: «domanda
di “……..…..”».

La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati (curriculum, fotocopia di documento d’identità ecc.)
deve essere inviata in unico file esclusivamente in formato PDF.
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L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura concorsuale.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro della
domanda comporterà l’esclusione dalla selezione.
Il termine fissato per l’invio delle domande e dei documenti
è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
6. Modalità di selezione e criteri di valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli ed il colloquio/prova teorico-pratica saranno effettuati da apposita Commissione composta da tre
componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di
adeguata qualificazione ed esperienza nella disciplina a selezione. La Commissione è assistita da un dipendente amministrativo
dell’Azienda, appartenente alla categoria C o D, con funzioni di
Segretario.
La commissione dispone, complessivamente, di 40 punti così ripartiti:
-

20 punti per i titoli

-

20 punti per il colloquio/prova teorico-pratica

Il superamento del colloquio/prova teorico-pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espresso
in termini numerici di almeno 14/20.
è escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio/prova teorico-pratica la prevista valutazione
di sufficienza.
La prova teorico-pratica/colloquio verterà sull’accertamento delle conoscenze relative a manutenzione edile, progettazione
architettonica, progettazione antincendio e progettazione sismica
oltre che sulle materie inerenti la disciplina a selezione.
I candidati saranno avvisati, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, del luogo, della data e dell’ora non meno
di quindici giorni prima della prova.
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni e
negli orari fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia alla selezione.
I punti per la valutazione dei titoli, attribuiti ai sensi degli
artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/1997, sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10
2) titoli accademici e di studio punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4) curriculum formativo e professionale punti 4
Nell’ambito della valutazione dei titoli saranno considerate di particolare rilevanza le esperienze formative-professionali
e scientifiche documentate riguardanti la manutenzione edile,
progettazione architettonica, progettazione antincendio e progettazione sismica.
7. Adempimenti e nomina dei vincitori
La graduatoria formatasi in esito ai lavori della commissione
esaminatrice sarà utilizzata dall’Azienda ai fini del conferimento di contratti di lavoro a tempo determinato di durata variabile

in relazione alle effettive esigenze aziendali.
La collocazione dei candidati nella suddetta graduatoria non
dà conseguentemente diritto ai medesimi alla stipula del contratto stesso.
L’Azienda prima di procedere all’assunzione mediante
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, ai sensi del vigente CCNL della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica
ed Amministrativa, invita i concorrenti nell’ordine della graduatoria a presentare la documentazione comprovante il possesso
dei requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego,
entro il termine stabilito dall’Amministrazione, sotto pena di
decadenza.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuate dall’amministrazione, dovesse emergere la non veridicità del
contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali.
Ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. e-bis del D.Lgs. 81/08 e
ss.mm.ii., nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medesimo
sarà sottoposto a visita medica in fase preassuntiva nel rispetto
dell'art. 41 comma 1 lett. a) dello stesso decreto.
Il nominato dovrà assumere servizio entro il termine fissato
dall’Azienda, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.
Ai sensi dell’art. 15 quinques, comma 5, del D.Lgs. n. 502/92
così come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 229/99, il rapporto di lavoro è esclusivo.
L’assunzione in servizio potranno essere temporaneamente sospese o comunque rimandate in relazione alla presenza di
norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, ancorché con
la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga, ed in ogni
caso, restano subordinate ai vincoli derivanti dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di limitazione alle assunzioni
nell’ambito del SSN.
8. Trattamento 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 l’Ufficio Concorsi,
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
ss.mm.ii. 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 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.
9. Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell'art. 7, punto 1,
D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
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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.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare all’art. 15
D.Lgs 30/12/92 n. 502 così come modificato dal D.Lgs 19/6/1999,
n. 229, D.Lgs 30/3/2001, n. 165 e al D.P.R. 10/12/1997, n. 483
nonché, per quanto applicabile, al D.P.R. n. 487 del 9/5/1994.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, o riaprire i
termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
presso la S.C. Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Concorsi e contratti atipici – Via Gramsci, 14 – 43126 Parma (telefono
0521/702469-702566) negli orari di apertura al pubblico: il lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il giovedì dalla ore 9.00 alle ore
17.00 oppure consultare il sito Internet: www.ao.pr.it
Il Direttore Generale
Massimo Fabi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio/prova teorico-pratica, per il conferimento di incarichi temporanei nella qualifica
di Dirigente Medicio disciplina Dermatologia e Venerologia
In attuazione dell’atto deliberativo n. 600 del 31/7/2018 esecutivo ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica, per titoli e
colloquio/prova teorico-pratica, per il conferimento di incarichi
a tempo determinato nella qualifica di: Dirigente medico - Disciplina: Dermatologia e Venerologia.
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; ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 come modificato dall’art. 7 della legge n. 97 del 6/8/2013 possono altresì
partecipare:
1. i cittadini di uno dei paesi dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
2. i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
3. i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2. Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione in dermatologia e venerologia ovvero in
disciplina equipollente o disciplina affine secondo le tabelle dei
decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e ss.mm.ii.;

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 28/7/2000,
n. 254, che integra l’art. 15, comma 7, primo periodo del D.Lgs.
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, è ammessa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.
Le discipline equipollenti e le discipline affini sono quelle
previste dal D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del DPR n. 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all'1/2/1998 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativo al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione
ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da
quelle di appartenenza;
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 il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità
Tutti i suddetti requisiti di ammissione devono essere, a pena
di esclusione, tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di scadenza del bando.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo (dal 2/9/1995).
3. Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice datata e firmata obbligatoriamente secondo l’allegato
schema, deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria nei modi e nei termini così come previsto al successivo punto 5.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare, sotto la propria
personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai
sensi del DPR 445/2000 quanto segue:
a) Il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere
fatta ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico;
in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto a);
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal
bando per i cittadini della Repubblica;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (da intendersi tutte
quelle riportate, anche se con “non menzione”, “pena sospesa”
ovvero “pena estinta” ovvero “applicazione della pena su richiesta delle parti”) oppure procedimenti penali in corso; in caso
negativo dichiararne espressamente l’assenza ed esplicitamente
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l’assenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter,
600 quater, 600 quinquies e 609 undecies c.p. ovvero di sanzioni
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
f) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno
in cui p stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando. Se il titolo è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni o le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni. Se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare
riconosciuto dalla competente autorità;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso Pubbliche Amministrazioni;
i) le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio (art. 5 D.P.R. n. 487/94). 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 l’esclusione del relativo beneficio.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
d’indirizzo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, la quale non si
assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente,
oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica
di tale firma. La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione determina l’esclusione dal concorso.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
sono tenuti ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al 2° comma dell'art. 20 della predetta Legge: il
candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante le
prove di esame previste dal presente bando.
I candidati devono utilizzare lo schema di domanda scaricabile dal sito internet: www.ao.pr.it >lavorare > selezioni e concorsi
> selezioni per assunzioni a tempo determinato, con riferimento
alla presente selezione.
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.
4. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare:
- Curriculum formativo e professionale, redatto in carta libera sotto forma di dichiarazione sostitutiva così come previsto
dall’art. 40 – comma 1 – del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., datato
e firmato (non è necessario allegare copie di attestati relative a
quanto già indicato nel citato curriculum);
- Pubblicazioni;

- Titoli che danno diritto alla preferenza in caso di parità di
punteggio;
- Copia di documento valido di identità personale;
- Elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati,
redatto in carta semplice e numerato progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
A norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 183/2011 che
prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra P.A. e privati – non
possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti
elencati all’art. 46 del DPR 445/2000 o di cui l’interessato abbia
diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000). Tali certificati sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione
o dall’atto di notorietà:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, titolo di studio,
qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
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 D.P.R. n. 445/2000 (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 agli originali ecc.).
La modulistica in argomento è scaricabile dal sito www.ao.pr.
it/lavorare/selezioni e concorsi.
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate; possono essere presentate
in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con
la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza
o in attesa di stampa.
Ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/2000 restano esclusi dal
regime dell’autocertificazione i certificati medici e sanitari che
vanno quindi presentati in originale o in copia autenticata.
Autocertificazione
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 dell’atto di notorietà allegata alla domanda,
resa con le modalità sopraindicate, deve contenere:
- l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- la qualifica;
- il tipo di rapporto (contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato, collaborazione coordinata e continuativa, incarico
libero professionale, borsa di studio ecc.);
- la tipologia dell’orario (tempo pieno/tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno);
- le date di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per
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valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali,
co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico,
tipologia dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito.
L’Amministrazione effettuerà 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.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega)
solo dopo 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria di merito.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione Esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dall’approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i
candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
5. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione e i relativi allegati devono
essere inoltrati, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15°
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora
del primo giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere
esclusivamente inoltrata nei modi seguenti:
- a mezzo del servizio pubblico postale (tramite raccomandata
A/R) al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma – S.C. Interaziendale Area Giuridica – Ufficio
Concorsi e contratti atipici – Via Gramsci n.14 – 43126 Parma; a tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale
di partenza
- tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale entro il termine di scadenza del bando esclusivamente
all’indirizzo: concorsi@cert.ao.pr.it con oggetto: «domanda
di “……..…..”».
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati (curriculum, fotocopia di documento d’identità ecc.)
deve essere inviata in unico file esclusivamente in formato PDF.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.

Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura concorsuale.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro della
domanda comporterà l’esclusione dalla selezione.
Il termine fissato per l’invio delle domande e dei documenti
è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
6. Modalità di selezione e criteri di valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli ed il colloquio/prova teorico-pratica saranno effettuati da apposita Commissione composta da tre
componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di
adeguata qualificazione ed esperienza nella disciplina a selezione. La Commissione è assistita da un dipendente amministrativo
dell’Azienda, appartenente alla categoria C o D, con funzioni di
Segretario.
La commissione dispone, complessivamente, di 40 punti così ripartiti:
-

20 punti per i titoli;

-

20 punti per il colloquio/prova teorico-pratica.

Il superamento del colloquio/prova teorico-pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espresso
in termini numerici di almeno 14/20.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio/prova teorico-pratica la prevista valutazione
di sufficienza.
I candidati saranno avvisati, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, del luogo e della data non meno di quindici giorni prima della prova.
La mancata presentazione alla prova nel giorno e nell’ora
che verranno fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia alla selezione.
I punti per la valutazione dei titoli, attribuiti ai sensi degli
artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/1997, sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10
2) titoli accademici e di studio punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4) curriculum formativo e professionale punti 4
7. Adempimenti e nomina dei vincitori
La graduatoria formatasi in esito ai lavori della commissione
esaminatrice sarà utilizzata dall’Azienda ai fini del conferimento di contratti di lavoro a tempo determinato di durata variabile
in relazione alle effettive esigenze aziendali.
La collocazione dei candidati nella suddetta graduatoria non
dà conseguentemente diritto ai medesimi alla stipula del contratto stesso.
L’Azienda prima di procedere all’assunzione mediante sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 14
del CCNL della dirigenza medica e veterinaria, invita i concorrenti nell’ordine della graduatoria a presentare la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti generali e specifici per
l’ammissione all’impiego, entro il termine stabilito dall’Amministrazione, sotto pena di decadenza.
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Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuate dall’amministrazione, dovesse emergere la non veridicità del
contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali.
Ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. e-bis del D. Lgs. 81/08 e
ss.mm.ii., nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medesimo
sarà sottoposto a visita medica in fase preassuntiva nel rispetto
dell'art. 41 comma 1 lett. a) dello stesso decreto
Il nominato dovrà assumere servizio entro il termine fissato
dall’Azienda, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.
Ai sensi dell’art. 15 quinques, comma 5, del D.Lgs. n. 502/92
così come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 229/99, il rapporto di lavoro è esclusivo.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque rimandata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscono il blocco delle assunzioni, ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga, ed in ogni caso, resta
subordinata ai vincoli derivanti dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di limitazione alle assunzioni nell’ambito del SSN.
8. Trattamento dati personali
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità di
Titolare del trattamento, informa gli interessati che tutti i dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la
compilazione della presente domanda, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal "Codice in materia
di protezione dei dati personali" (D.Lgs. 30/6/2003,n. 196, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni
istituzionali.
Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell’Azienda opportunamente
incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle
finalità per le quali sono raccolti. Potranno conoscere i dati altri
soggetti che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per
conto dell’Azienda ed operano in qualità di Responsabili designati dall’Azienda stessa. Il conferimento dei dati è obbligatorio
ed il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di dare seguito
alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
n. 196/2003, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione
o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
9. Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell'art. 7, punto 1,
D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
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.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare all’art. 15
D.Lgs 30/12/92 n. 502 così come modificato dal D.Lgs 19/6/1999,
n.229, D.Lgs 30/3/2001, n. 165 e al D.P.R. 10/12/1997, n. 483
nonché, per quanto applicabile, al D.P.R. n. 487 del 9/5/1994.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano
motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, o riaprire i termini del presente bando, nonché modificare, revocare

o annullare il bando stesso.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
presso la S.C. Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Concorsi e contratti atipici – Via Gramsci, 14 – 43126 Parma (telefono
0521/702469-702566) negli orari di apertura al pubblico: il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il giovedì dalla ore 9.00 alle ore
17.00 oppure consultare il sito Internet: www.ao.pr.it
Il Direttore Generale
Massimo Fabi
Azienda USL della Romagna
incarico
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di Chirurgia
Maxillo Facciale
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2510 del 6/8/2018,su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a
delibera n. 777 dell’8/10/2015, 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 di Chirurgia Maxillo Facciale.
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 riguardo alla chirurgia malformativa e dismorfica.
1) Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
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 incondizionata 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 Chirurgia maxillo facciale 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
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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 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 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 12 del 15 ° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia
festivo il termine si intende prorogato alle ore 12 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
l’Università di conseguimento, la data, la durata legale del corso.
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 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 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 dell’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;
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nel caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum;
- 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 sopra menzionata;
- 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, 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;
- 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. Le dichiarazioni relative ai periodi di formazione
specialistica ai sensi del D.Lgs. 257/91 (prima dell’anno accademico 2006/2007) devono essere rese nella domanda online nella
sezione “Titoli accademici e di Studio” indicando la denominazione della specializzazione, l’Università di conseguimento e la
durata legale del corso di studio;
- le dichiarazione relative ai periodi di formazione specialistica ai sensi 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;
- 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:
- 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 della presente procedura
edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli scientifici”);
- 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.
Informazioni circa il luogo e l’ora di convocazione per l’espletamento del colloquio, nonché l’elenco dei candidati, verranno
rese note con avviso che sarà pubblicato il giorno Martedì 11 settembre 2018 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. 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.
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.
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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 al colloquio 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 riguardo alla chirurgia malformativa e dismorfica.
In caso di numero elevato di candidati la Commissione potrà prevedere, in alternativa al colloquio, di sottoporre i candidati
ad altra prova selettiva.
La graduatoria approvata con specifico provvedimento sarà
pubblicata nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna e rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione.
8) Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive
verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196; nonché del Regolamento Europeo n. 679/2016; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso 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 selettive. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di
coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai
sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni e
integrazioni. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del
D.Lgs 196/2003 e s.m.i., cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento,
la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,
nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente
alla procedura di che trattasi.
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’ Unità Operativa Gestione
Giuridica Risorse Umane Ufficio Concorsi – sede di Cesena dell'Azienda USL della Romagna - Piazza Leonardo Sciascia
n. 111 int. 2 – Cesena (tel. 0547/394434 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì dalle ore 15.00
alle ore 16.30 o collegarsi al sito 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 e il modello della domanda e del
curriculum.
Scadenza: venerdì 31 agosto 2018
Il Direttore U.O
Federica Dionisi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
INCARICO
Selezione pubblica per titoli e prova d'esame per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico
Disciplina di Pediatria
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 479 del 11/7/2018 ed in applicazione di quanto disposto
dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992, e
successive modifiche ed integrazioni, dal CCNL dell’Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria, vigente, dai DDPPRR n. 483 e
n. 484 del 10/12/1997, è indetta Pubblica Selezione, per titoli e
prova d'esame per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico - Disciplina: Pediatria.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali di ammissione
Cittadinanza italiana di uno degli stati membri dell’U.E. o di
altra nazionalità. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani
non appartenenti alla Repubblica. I cittadini degli Stati membri
dell’UE o di altra nazionalità nella domanda di ammissione al
concorso dovranno dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
-

godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;

-

essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;

-

avere adeguata conoscenza della lingua italiana

idoneità fisica all'impiego (che verrà accertata, a cura dell'Amministrazione, prima dell'immissione in servizio.

48
16-8-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 270

La partecipazione alle selezioni indette da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d'età e sono aboliti i relativi
titoli preferenziali (L. n. 127 del 15/5/1997, art. 3 e s.m.i.); non
possono comunque essere ammessi alla selezione coloro che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per
il collocamento a riposo d’ufficio (articolo 53 DPR 20/12/1979,
n. 761).
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Specializzazione post laurea in pediatria; sono ammessi alla
selezione anche i candidati iscritti all’ultimo anno scuola di
specializzazione (nella disciplina). Per questi sarà formulata
una separata graduatoria e l’eventuale conferimento dell’incarico sarà in ogni caso subordinato al conseguimento della
specializzazione.
ovvero:
- Specializzazione in disciplina equipollente, così come definite
dal DM 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Specializzazione in disciplina affine, così come definite dal
DM 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni,
(art. 15 del DLgs. 30/12/1992, n. 502, così come modificato dall’art. 8 comma 1 lettera b) del DLgs 28/7/2000,
n. 254);
- Il personale 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
a concorsi presso Aziende Sanitarie diverse da quella di appartenenza (articolo 56, comma 2, DPR 483/97);
- Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato rilasciato 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 alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine in Italia
prima dell’assunzione in servizio.
Normativa generale
Tutti i requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione
delle domande di ammissione alla selezione. Il difetto anche di
uno solo dei requisiti generali e specifici comporta la non ammissione alla selezione.
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 23/08/1988
n. 370, la domanda di ammissione ed i documenti alla medesima allegati, ancorché in fotocopia autenticata, non sono soggetti
all'imposta di bollo.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
Dlgs. 30.06.2003, n.196; la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
alla selezione.
Domanda di ammissione alla selezione
La domanda, con la precisa indicazione della pubblica selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, deve essere rivolta

al Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, e presentata nei modi e nei termini previsti.
1. la data, il luogo di nascita e la residenza
2. cittadinanza italiana, ovvero di essere in possesso dei requisiti
specificati del paragrafo “Requisiti generali di ammissione”
del bando di selezione
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione e dell'eventuale cancellazione dalle liste medesime
4. le eventuali condanne penali riportate
5. il titolo di studio posseduto
6. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego
7. le condizioni che danno diritto alla riserva dei posti ovvero
alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio,
allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori
8. il domicilio presso il quale dovrà ad ogni effetto essere fatta
ogni necessaria comunicazione
I beneficiari della L. 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, sono
tenuti a documentare tale condizione e ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al 2° comma dell'art. 20
della predetta legge: il candidato specifica l'ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante la prova d'esame prevista dal presente bando.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato e non
deve essere autenticata (art. 39 DPR 445/2000). La mancata sottoscrizione della domanda determina l'esclusione dalla selezione.
Ai sensi dell'art. 1014, comma 3 e 4 e dell'art. 678, comma
9, del D.Lgs 66/2010 del Nuovo Codice dell'Ordinamento Militare, con il presente, si determina una frazione di riserva di posto
a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre
frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
di ammissione
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire esclusivamente nei modi seguenti:
- Mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda USL di Parma – Area Giuridica - Ufficio Concorsi – Via
Gramsci n.14 – 43125 Parma; con oggetto: «domanda di ammissione alla selezione – dirigente medico di pediatria».
Ovvero
- Trasmissione tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale, entro il termine di scadenza dell’avviso
esclusivamente all’indirizzo: ufficio_concorsi@pec.ausl.pr.it con
oggetto: «domanda di ammissione alla selezione – dirigente medico di pediatria».
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in unico file in formato pdf e
fotocopia di documento di identità in corso di validità, in cui il candidato attesti che ciascun documento, specificatamente
elencato nella dichiarazione stessa, corrisponde all’originale. La
domanda dovrà essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata e inviata. In alternativa il candidato dovrà
utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 lettera a del
D.Lgs. 7/3/2005 n.82 e s.m.i. (sottoscrizione con firma digitale
o firma elettronica qualificata.
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L’invio dei documenti in altro formato o carente della dichiarazione sopra indicata comporta la mancata valutazione dei
titoli allegati.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La domanda dovrà pervenire all’Azienda USL di Parma, a
pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 20° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il termine di presentazione delle domande è perentorio, non
fa fede il timbro di spedizione.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare
la documentazione relativa ai requisiti richiesti per la partecipazione e ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e
firmato.
Le dichiarazioni contenute nel curriculum, utilizzabili ai fini
dell’attribuzione dei punteggi previsti per i titoli, dovranno essere
debitamente documentate. I documenti, a sostegno delle dichiarazioni curriculari, potranno essere presentati in originale o in
copia fotostatica accompagnata dalla relativa dichiarazione di atto notorio, attestante la conformità all’originale, ai sensi del DPR
445 del 2000 ovvero, autocertificate ai sensi del DPR 445/2000.
Con particolare riferimento alle attività lavorative maturate, l’autocertificazione ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo
definito, a tempo parziale), le date (giorno mese ed anno) di inizio e di conclusione dell’attività lavorativa, nonché le eventuali
interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc…) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso una pubblica amministrazione deve essere attestato se ricorrono o meno
le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.46 del DPR 761/79
(aggiornamento professionale obbligatorio); in caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Per quanto attiene alle pubblicazioni, agli abstracts e alle relazioni presentate a convegni, congressi queste devono essere edite
a stampa e necessariamente prodotte per esteso. Possono tuttavia
essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi

dell'art. 19 del citato DPR 445/00, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa con
le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell'autocertificazione sono conformi agli originali.
È inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato
da una pubblica Amministrazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio.
Alle specializzazioni universitarie, conseguite ai sensi del
D.Lgs n. 257/91 e s.m.i., anche se fatte valere come requisito di
ammissione, saranno applicate, qualora debitamente documentate, le valutazioni previste dalle specifiche normative di legge.
L’autocertificazione, comunque resa, se non sottoscritta in
presenza del dipendente pubblico che la riceve, deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità in
corso di validità.Si invitano i candidati ad utilizzare i modelli di
autocertificazione allegati al presente bando e scaricabili dal sito internet dell’Azienda USL di Parma.
Si rammenta che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) trascorsi i 60 giorni dall’approvazione della graduatoria.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alla prova di esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione alla selezione.
Convocazione dei candidati ammessi alla selezione
Per i candidati ammessi alla selezione la prova d'esame si
svolgeràil giorno 17 settembre alle ore 10.30 presso l’Aula Didattica “A” – Ospedale di Vaio Via Don Tincati n.5- Fidenza PR.
L’elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato sul Sito
Aziendale www.ausl.pr.it (alla voce concorsi/avvisi attivi) nella settimana precedente la data sopra riportata.
La pubblicazione sul Sito Internet Aziendale vale come
convocazione per i candidati che non avranno ricevuto la comunicazione di non ammissione alla selezione.
Prova d’esame: Sulle materie inerenti alla disciplina a selezione nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici
di almeno 42/60.
Punteggio Titoli max.15 punti.
Graduatoria dei partecipanti alla selezione e suo utilizzo
Nella formulazione della graduatoria verranno applicate le
disposizioni contenute nel DPR 10/12/1997, n. 483.
La graduatoria approvata con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL è immediatamente efficace.
Tale graduatoria rimane valida per periodo di trentasei mesi
dalla data di approvazione ed entro il termine di validità e nel
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rispetto dell’ordine della stessa, verrà utilizzata per il conferimento di incarichi temporanei che dovessero rendersi necessari.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve stabilite dalle
vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione alla selezione siano uniti i necessari documenti
probatori.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli, pari punteggio è preferito il candidato
più giovane d’età (art. 2, comma 9, Legge 16/6/1998, n. 191).
Adempimenti dei vincitori, nomina e decadenza
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a produrre
all’Azienda USL, nel termine di trenta giorni dalla data della
relativa comunicazione ed a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla selezione, i documenti necessari
alla stipula del contratto individuale di lavoro.
L’Azienda USL, verificata la sussistenza dei requisiti, procede
alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, in applicazione del vigente Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro per l’Area della Dirigenza medica e veterinaria, nel
quale verrà indicato la data di presa di servizio. Gli effetti economici del rapporto di lavoro decorreranno dall’effettiva presa di
servizio.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando viene fatto rinvio alle disposizioni del DPR 10/12/1997,
n. 483 con il quale è stato approvato il Regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio
Sanitario Nazionale.
In applicazione dell’articolo 7, punto1, D.Lgs 165/2001,
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La partecipazione alla selezione presuppone, inoltre, la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi e le pubbliche selezioni, 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 Unità Sanitaria Locale di Parma e delle
loro future eventuali modificazioni.
L’Azienda USL di Parma si riserva ogni facoltà di disporre la
proroga dei termini del bando, la sospensione, la revoca del bando stesso in presenza di ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi
all’Ufficio Concorsi dell’Area Giuridica Dipartimento Interaziendale Risorse Umane – Via Gramsci n.14 – Parma – tel.
0521/393344-524.
Il Bando è altresì consultabile sul sito internet aziendale:
www.ausl.pr.it. (alla voce concorsi/avvisi attivi)
Il Direttore
Elena Saccenti
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
INCARICO
Selezione pubblica per titoli e prova d'esame per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico
Disciplina di Radiodiagnostica per sostituzioni di personale
assente a vario titolo

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 530 del 25/7/2018 ed in applicazione di quanto disposto
dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992, e
successive modifiche ed integrazioni, dal CCNL dell’Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria, vigente, dai DD.PP.RR. n. 483
e n. 484 del 10/12/1997, è indetta Pubblica Selezione, per titoli
e prova d'esame per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico disciplina di radiodiagnostica per
sostituzioni di personale assente a vario titolo.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali di ammissioni
Cittadinanza italiana di uno degli stati membri dell’U.E. o di
altra nazionalità. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani
non appartenenti alla Repubblica. I cittadini degli Stati membri
dell’UE o di altra nazionalità nella domanda di ammissione al
concorso dovranno dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana
idoneità fisica all'impiego (che verrà accertata, a cura dell'Amministrazione, prima dell'immissione in servizio).
La partecipazione alle selezioni indette da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d'età e sono aboliti i relativi
titoli preferenziali ( L. n. 127 del 15/5/1997, art. 3 ); non possono comunque essere ammessi alla selezione coloro che abbiano
superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il
collocamento a riposo d’ufficio (articolo 53 DPR 20/12/1979,
n. 761).
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea in medicina e chirurgia;
- Specializzazione post laurea in Radiodiagnostica;
ovvero:
- Specializzazione in disciplina equipollente, così come definite
dal DM 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Specializzazione in disciplina affine, così come definite dal
DM 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni,
(art.15 del DLgs. 30/12/1992, n. 502, così come modificato
dall’art. 8 comma 1 lettera b) del DLgs 28/07/2000, n. 254);
- Il personale 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
a concorsi presso Aziende Sanitarie diverse da quella di appartenenza (articolo 56, comma 2, DPR 483/97);
- Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato rilasciato 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 alla selezione,
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fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Normativa generale
Tutti i requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione
delle domande di ammissione alla selezione. Il difetto anche di
uno solo dei requisiti generali e specifici comporta la non ammissione alla selezione.
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 23/8/1988,
n. 370, la domanda di ammissione ed i documenti alla medesima allegati, ancorché in fotocopia autenticata, non sono soggetti
all'imposta di bollo.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
Dlgs. 30/6/2003, n.196; la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
alla selezione.
Domanda di ammissione alla selezione
La domanda, con la precisa indicazione della pubblica selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, deve essere rivolta
al Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, e presentata nei modi e nei termini previsti.
1. la data, il luogo di nascita e la residenza
2. cittadinanza italiana, ovvero di essere in possesso dei requisiti
specificati del paragrafo “Requisiti generali di ammissione”
del bando di selezione;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione e dell'eventuale cancellazione dalle liste medesime
4. le eventuali condanne penali riportate
5. il titolo di studio posseduto
6. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego
7. le condizioni che danno diritto alla riserva dei posti ovvero
alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio,
allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori
8. il domicilio presso il quale dovrà ad ogni effetto essere fatta
ogni necessaria comunicazione
I beneficiari della L. 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, sono
tenuti a documentare tale condizione e ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al 2° comma dell'art. 20
della predetta legge: il candidato specifica l'ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante la prova d'esame prevista dal presente bando.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato e non
deve essere autenticata (art. 39 DPR 445/2000). La mancata sottoscrizione della domanda determina l'esclusione dalla selezione.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
di ammissione:
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire esclusivamente nei modi seguenti:
- mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda USL di Parma - Area Giuridica - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n.4 - 43125 Parma con oggetto: «domanda di ammissione

alla selezione – Dirigente Medico di Radiodiagnostica».
ovvero
- Trasmissione tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale, entro il termine di scadenza dell’avviso
esclusivamente all’indirizzo: ufficio_concorsi@pec.ausl.pr.it con
oggetto: «domanda di ammissione alla selezione – dirigente medico di radiodiagnostica».
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in unico file in formato pdf e
fotocopia di documento di identità in corso di validità, in cui il
candidato attesti che ciascun documento, specificatamente elencato nella dichiarazione stessa, corrisponde all’originale.
L’invio dei documenti in altro formato o carente della dichiarazione sopra indicata comporta la mancata valutazione dei
titoli allegati.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La domanda dovrà pervenire all’Azienda USL di Parma, a
pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 20° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il termine di presentazione delle domande è perentorio, non
fa fede il timbro di spedizione.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare
la documentazione relativa ai requisiti richiesti per la partecipazione e ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e
firmato.
Le dichiarazioni contenute nel curriculum, utilizzabili ai fini
dell’attribuzione dei punteggi previsti per i titoli, dovranno essere
debitamente documentate. I documenti, a sostegno delle dichiarazioni curriculari, potranno essere presentati in originale o in
copia fotostatica accompagnata dalla relativa dichiarazione di atto notorio, attestante la conformità all’originale, ai sensi del DPR
445 del 2000 ovvero, autocertificate ai sensi del DPR 445/2000.
Con particolare riferimento alle attività lavorative maturate, l’autocertificazione ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo
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definito, a tempo parziale), le date (giorno mese ed anno) di inizio e di conclusione dell’attività lavorativa, nonché le eventuali
interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc…) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso una pubblica amministrazione deve essere attestato se ricorrono o meno
le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.46 del DPR 761/79
(aggiornamento professionale obbligatorio); in caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Per quanto attiene alle pubblicazioni, agli abstracts e alle relazioni presentate a convegni, congressi queste devono essere edite
a stampa e necessariamente prodotte per esteso. Possono tuttavia
essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell'art. 19 del citato DPR 445/00, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa con
le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell'autocertificazione sono conformi agli originali.
È inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato
da una pubblica Amministrazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio.
Alle specializzazioni universitarie, conseguite ai sensi del
D.Lgs n. 257/91 e s.m.i., anche se fatte valere come requisito di
ammissione, saranno applicate, qualora debitamente documentate, le valutazioni previste dalle specifiche normative di legge.
L’autocertificazione, comunque resa, se non sottoscritta in
presenza del dipendente pubblico che la riceve, deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità in
corso di validità.
Si invitano i candidati ad utilizzare i modelli di autocertificazione allegati al presente bando e scaricabili dal sito internet
dell’Azienda USL di Parma.
Si rammenta che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) trascorsi i 60 giorni dall’approvazione della graduatoria.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alla prova di esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione alla selezione.
Convocazione dei candidati ammessi alla selezione:
Per i candidati ammessi alla selezione la data della prova sarà pubblicata sul Sito Internet Aziendale www.ausl.pr.it il
18/09/2018 alla voce concorsi.
La pubblicazione sul Sito Internet Aziendale vale come
convocazione per i candidati che non avranno ricevuto la comunicazione di non ammissione alla selezione.
Prova d’esame: Sulle materie inerenti alla disciplina a selezione nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento

di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di
almeno 42/60.Punteggio Titoli max.15 punti.
Graduatoria dei partecipanti alla selezione e suo utilizzo
Nella formulazione della graduatoria verranno applicate le
disposizioni contenute nel DPR 10/12/1997, n. 483.
La graduatoria approvata con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL è immediatamente efficace.
Tale graduatoria rimane valida per periodo di trentasei mesi dalla data di approvazione ed entro il termine di validità e nel
rispetto dell’ordine della stessa, verrà utilizzata per il conferimento di incarichi temporanei che dovessero rendersi necessari.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve stabilite dalle
vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione alla selezione siano uniti i necessari documenti
probatori.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli, pari punteggio è preferito il
candidato più giovane d’età (art. 2, comma 9, Legge 16/6/1998,
n. 191).
Adempimenti dei vincitori, nomina e decadenza
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a produrre all’Azienda USL, nel termine di trenta giorni dalla data della
relativa comunicazione ed a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla selezione, i documenti necessari
alla stipula del contratto individuale di lavoro.
L’Azienda USL, verificata la sussistenza dei requisiti, procede
alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, in applicazione del vigente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per l’Area della Dirigenza medica e veterinaria, nel quale
verrà indicato la data di presa di servizio. Gli effetti economici del
rapporto di lavoro decorreranno dall’effettiva presa di servizio.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando viene fatto rinvio alle disposizioni del DPR 10/12/1997,
n. 483 con il quale è stato approvato il Regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio
Sanitario Nazionale.
In applicazione dell’articolo 7, punto1, D.Lgs 165/2001,
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La partecipazione alla selezione presuppone, inoltre, la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi e le pubbliche selezioni, 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 Unità Sanitaria Locale di Parma e delle
loro future eventuali modificazioni.
L’Azienda USL di Parma si riserva ogni facoltà di disporre la
proroga dei termini del bando, la sospensione, la revoca del bando stesso in presenza di ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi
all’Ufficio Concorsi – Area Giuridica del Dipartimento Interaziendale Risorse Umane – Via Gramsci n.14 – Parma – tel.
0521/393344-524.
Il Bando è altresì consultabile sul sito internet aziendale:
www.ausl.pr.it.
Il Direttore
Elena Saccenti
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Collaboratore Professionale - Assistente Sanitario - Categoria D
In esecuzione della determinazione del Direttore f.f. dell’U.O.
Risorse Umane n. 448 del 13/7/2018 è indetto pubblico avviso
per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato di
Ruolo: Tecnico - Profilo Professionale: Collaboratore Professionale - Categoria: Cat. D - Qualifica: Assistente Sociale.
Il presente avviso è disciplinato dal Regolamento recante:
“Criteri per l’espletamento delle procedure di pubblica selezione per la stipulazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”,
approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 218 del
24/5/2012, rettificata con deliberazione n. 66 del 18/3/2016.
A seguito della richiesta in tal senso del Direttore Assistenziale Aziendale si procederà alla formulazione della graduatoria
sulla base della valutazione dei titoli posseduti dai candidati e di
un colloquio o di una prova pratica volto alla verifica delle conoscenze teoriche e della professionalità richieste, come previsto dal
punto B1 della deliberazione 218 del 24/5/2012, rettificata con
deliberazione n. 66 del 18/3/2016 sopracitate.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
D.P.R. 27/3/2001 n. 220.
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.
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.
1. Requisiti generali di ammissione:
Cittadinanza
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
b) cittadinanza di uno dei Paesi dell’U.E. o di un paese non
comunitario
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e di stati
non appartenenti all’Unione Europea devono altresì possedere, ai
sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del 7.2.1994, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini della Repubblica;
- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) Possono partecipare altresì:
- i familiari di cittadini di Stati membri dell’Unione Europea,
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
(art. 38, c. 1, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);

- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria (art. 38, c. 3-bis, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.).
Limiti d'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 di età, salvo il limite previsto dalle vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Godimento dei diritti civili e politici
Non può accedere all’impiego chi sia escluso dall’elettorato
attivo nonché chi sia stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
2. Requisiti specifico di ammissione
- Possesso della Laurea in Scienze del Servizio Sociale (appartenente allaClasse 6 – Scienze del Servizio Sociale) di cui al
D.M. 509/99 e s.m.i., ovvero Laurea in Servizio Sociale (appartenente alla Classe L-39 – Servizio Sociale) di cui al D.M. 270/04,
ovvero possesso Diploma Universitario in Servizio Sociale di
cui all’art. 2 della L. 341/90, o Diploma di Assistente Sociale
abilitante ai sensi del D.P.R. n. 14/87, o altro titolo riconosciuto
equipollente ai sensi delle vigenti disposizioni;
- Iscrizione all’albo professionale degli Assistenti Sociali,
se previsto. 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.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine perentorio stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte degli organi
competenti.
3. Domanda di ammissione alla selezione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera e sottoscritta dal candidato in calce alla stessa senza
necessità di alcuna autentica (art. 39 DPR n. 445/2000), deve
PERVENIRE, a pena di esclusione, entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Il bando sarà pubblicato altresì sul sito Internet aziendale: www.ausl.pc.it nella sezione “Assunzioni e Collaborazioni”.
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.
La domanda può essere inoltrata:
- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza – Via
A. Anguissola n.15 – 29121 Piacenza con la precisa indicazione
della selezione cui l'aspirante intende partecipare. Si precisa che,
per le domande spedite a mezzo del servizio postale, non fanno
fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante;
- utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza contatinfo@
pec.ausl.pc.it.
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In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un massimo di n. 2 files formato PDF,
la cui dimensione massima non potrà superare 5 MB ciascuno. Il
mancato rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dalla selezione.
Il nome dell’allegato può essere scelto in modo libero, ma
non deve superare i 50 caratteri e non deve contenere necessariamente riferimenti specifici all’oggetto della selezione.
Si precisa che la validità dell’inoltro mediante PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua
volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale. Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere firmata dal candidato in
maniera autografa, scannerizzata e inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65
lettera a) del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (sottoscrizione con
firma digitale o firma elettronica qualificata).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dalla selezione.
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.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di partecipazione
all’avviso pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad
utilizzare per ogni comunicazione, anche successiva alla procedura in oggetto, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato).
È onere del candidato comunicare all’Amministrazione dell’USL
di Piacenza l’eventuale cambiamento dell’indirizzo PEC, pena
le conseguenze sopra riportate in merito alla mancata comunicazione dell’indirizzo postale.
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono indicare nella domanda:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, o appartenenza ad una delle categorie individuate dall’art. 7 della L. 97/2013, integrativo dell’art. 38, co.
1, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
c) comune di iscrizione nelle liste elettorali, oppure i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) 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 non è di
per sé causa ostativa all’assunzione, a meno che si tratti condanna per un reato che impedisca la costituzione del rapporto di
lavoro con la pubblica amministrazione perché da esso deriva
l’interdizione dai pubblici uffici, o l’incapacità di contrarre con
la p.a., 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).
Negli altri casi, sarà cura dell’Amministrazione accertare
autonomamente la gravità dei fatti penalmente rilevanti compiuti dall’interessato, ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Tale
controllo è effettuato con lo scopo di accertare la sussistenza
dell’elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, nonché ai fini

della valutazione dell’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed
attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato;
e) possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione.
Per quanto attiene ai titoli di studio posseduti, è necessario indicare la data, la sede e la denominazione completa dell’Istituto
presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel caso di conseguimento all’estero, gli estremi del provvedimento ministeriale
con il quale è stato disposto il riconoscimento in Italia e del quale è obbligatoria l’allegazione;
f) posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
g) eventuali servizi prestati come dipendente presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli
stessi, oppure di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
h) l’eventuale diritto a preferenza o precedenza nella nomina a parità di punteggio, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 9/5/1994,
n. 487. Tale dichiarazione, ove omessa, non determinerà preferenza o precedenza, anche nel caso di possesso dei requisiti relativi.
Chi ha titolo a preferenza o precedenza 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;
i) i beneficiari della legge 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
sono tenuti ad indicare nella domanda di ammissione le specificazioni richieste dal 2° comma dell'art. 20 della predetta legge
riguardanti l'ausilio necessario per sostenere le prove d'esame
in relazione al proprio handicap, nonchè l'eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove previste dal presente bando.
j) indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla selezione. In caso di mancata comunicazione, vale ad
ogni effetto la residenza di cui alla lettera a)
4. Motivi di esclusione dalla selezione
- la mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione da parte del candidato, nel caso di inoltro a mano o
a mezzo del servizio postale;
- il mancato rispetto delle modalità di inoltro e sottoscrizione della domanda inviata via PEC;
- il mancato rispetto dei termini perentori per l’invio e la ricezione della domanda di partecipazione indicati nel presente bando;
- l’invio della domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle sopra elencate;
- il mancato possesso dei requisiti generali e specifici per la
partecipazione alla selezione indicati nel presente bando.
5. Documentazione da allegare alla domanda
I candidati dovranno utilizzare il fac-simile di domanda di
partecipazione allegato al bando e pubblicato sul Sito Internet
dell’Azienda USL di Piacenza, www.ausl.pc.it, sezione “Assunzioni e collaborazioni”.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono allegare:
- una fotocopia del documento di identità legalmente valido;
- un dettagliato curriculum formativo e professionale redatto
in carta libera e in conformità agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
datato e firmato in maniera autografa, dal quale si evincano le capacità professionali e di studio possedute dall’interessato.
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Le dichiarazioni rese dal candidato nel curriculum devono
contenere tutti gli elementi necessari ai fini della valutazione.
In particolare, per quanto attiene ai titoli di carriera (servizio reso presso pubbliche amministrazioni) e alle esperienze
professionali pregresse, 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 valuatazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno
orario).
Per quanto attiene la partecipazione a corsi e convegni, il
candidato dovrà indicare titolo del corso, durata, data e sede di
svolgimento, eventuale conseguimento di ECM, qualifica di uditore/relatore.
- eventuali pubblicazioni. Queste ultime devono essere edite
a stampa e allegate alla domanda in originale o in fotocopia autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000,
mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la
conformità delle copie agli originali;
- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione alla selezione dei cittadini extra UE, preferenze,
precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;
- copia del decreto di riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero;
- un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Si precisa che non è necessario allegare copie e documenti
relativi ai titoli di studio conseguiti ( ad eccezione dei certificati di equipollenza per i titoli conseguiti all’estero), alle iscrizioni
agli albi professionali, alla parteciazione a corsi, convegni, seminari, per i quali è sufficiente l’autocertificazione.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, dal
1/1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati dovranno
presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido, decorsi 60 giorni dalla data
di pubblicazione della graduatoria di merito all’Albo dell’Azienda USL di Piacenza e, comunque, entro i termini di validità della
graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione
della documentazione allegata alla domanda.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente bando, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le norme
regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal
D.P.R. 27/3/2001 n. 220.

6. Commissione esaminatrice
La Commissione viene nominata dal Direttore dell’U.O. Risorse Umane ed è così composta:
- Direttore Assistenziale Aziendale o Persona da questi delegata con funzioni di Presidente;
- n. 2 Componenti in qualità di Esperti inquadrati nella stessa
categoria/profilo o comunque equipollente/affine/attinente
al posto messo a selezione e, in ogni caso, di categoria non
inferiore;
- n. 1 dipendente amministrativo di categoria non inferiore alla C con funzioni di Segretario.
7. Valutazione dei titoli e del colloquio/prova pratica
La Commissione, per la valutazione dei titoli, si attiene a
quanto disposto dal Regolamento recante “Criteri per l’espletamento delle procedure di pubblica selezione per la stipulazione
di rapporti di lavoro a tempo determinato”, approvato con deliberazione del Direttore generale n. 218 del 24/5/2012 e rettificato
con Deliberazione n. 66 del 18/3/2016 e altresì alla normativa
concorsuale generale, per il personale non dirigenziale del Comparto, di cui al DPR 220 del 27/3/2001.
La Commissione dispone, per la valutazione dei titoli, di 20
punti complessivi così ripartiti:
1. titoli di carriera punti 10;
2. titoli accademici e di studio punti 2;
3. pubblicazioni e titoli scientifici punti 2;
4. curriculum formativo e professionale punti 6;
Il colloquio/prova pratica è volto/a “alla verifica delle conoscenze teoriche e della professionalità richiesta dall’incarico
oggetto della procedura, su materie attinenti all’incarico cui si riferisce la selezione”.
La Commissione dispone, per la valutazione del colloquio/
prova pratica, di 20 punti complessivi.
Il superamento del colloquio/prova pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a 14/20.
Sarà escluso dalla graduatoria di merito il candidato che non
abbia conseguito la sufficienza al colloquio/prova pratica.
Il punteggio massimo attribuibile a ciascun candidato è pari
a 40 ed è dato dalla somma dei punti derivanti dalla valutazione dei titoli e dei punti derivanti dalla valutazione del colloquio/
prova pratica.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine risultante
dalla graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito a
ciascun candidato.
8. Convocazione per colloquio/Prova pratica
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio/prova pratica e
le date di convocazione allo stesso/alla stessa verranno pubblicati
sul sito internet aziendale www.ausl.pc.it nella sezione “Assunzioni e collaborazioni” in data 18 settembre 2018, concedendo
ai candidati un preavviso di almeno 10 giorni.
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
I candidati non presenti nella lista degli ammessi sono da
considerarsi esclusi. Ai soli candidati esclusi sarà data comunicazione scritta relativamente alle motivazioni dell’esclusione.
La mancata presentazione a qualsiasi titolo dei candidati nella
data e all’orario indicati equivarrà a rinuncia e comporterà l’irrevocabile esclusione dalla selezione.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti
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di valido documento d’identità personale, a norma di legge.
9. Approvazione e utilizzazione della graduatoria
Il Direttore dell’U.O. Risorse Umane dell’AUSL di Piacenza, riconosciuta la regolarità degli atti della procedura selettiva,
li approva e, successivamente, approva altresì la graduatoria di
merito che è immediatamente efficace.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punteggio, delle
prefernze previste dall’art. 5 del DPR 487/1994 e s.m.i., purchè
alla domanda di ammissione alla selezione siano uniti i necessari documenti probatori.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nonché sul sito
internet dell’Azienda www.ausl.pc.it, sezione “Assunzioni e collaborazioni - Graduatorie” ad intervenuta esecutività dell’atto di
approvazione della graduatoria stessa.
La graduatoria rimarrà in vigore per trentasei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna. In mancanza di graduatorie di
pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso
potrà essere utilizzata per il conferimento di eventuali incarichi,
sia interinali sia di supplenza.
L’incarico su posto vacante potrà cessare anche prima della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore
del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.
Tale graduatoria potrà essere utilizzata, durante il periodo di
vigenza, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
parziale (part-time).
10. Adempimenti dei vincitori
Una volta riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti previsti, i concorrenti chiamati in servizio a qualsiasi titolo saranno
invitati a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ex art.
24 del CCNL del 21/5/2018 del personale del comparto Sanità
e dovranno presentare, nel termine di 30 giorni dalla richiesta
dell’Azienda USL, i documenti indicati nella richiesta stessa, sotto pena di mancata stipulazione del contratto medesimo.
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 all’avviso presuppone l’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.
11. Disposizioni finali
I dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso

in occasione dell’espletamento delle procedure selettive 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 e all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure selettive.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale;
si riserva altresì la facoltà di revocare il presente avviso pubblico in conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi
o di altre strutture dell’Azienda U.S.L., nonché in conseguenza
di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
agli uffici dell’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in Piacenza – Via A. Anguissola n.15 – tel.
0523/398702 oppure 0523/398821, o consultare il sito www.ausl.
pc.it nella sezione: Assunzioni e collaborazioni.
I servizi di sportello U.O. Risorse Umane sono aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9
alle ore 12, nonché il martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17.
Il Direttore f.f.
Mario Giacomazzi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Medico - disciplina: Malattie Metaboliche e Diabetologia
In esecuzione della determinazione del Direttore f.f. dell’U.O.
Risorse Umane n. 476 del 31/7/2018 è indetta una pubblica selezione per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti
individuali di lavoro a tempo determinato, del
Ruolo:: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente medico Disciplina: Malattie metaboliche e Diabetologia
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 quater D.Lgs.
n. 502/1992, introdotto dal D.L.vo 19/6/1999 n. 229..
Il presente avviso è disciplinato dal Regolamento recante:
"Criteri per l’espletamento delle procedure di pubblica selezione per la stipulazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”,
approvato con deliberazione del Direttore generale n. 218 del
24.5.2012, rettificata con deliberazione n. 66 del 18/3/2016, che
prevede, oltre alla valutazione dei titoli, l’effettuazione di un colloquio/prova pratica al fine di un effettivo accertamento delle
conoscenze teoriche e della professionalità dei candidati in relazione alle specifiche esigenze aziendali..
A seguito della richiesta in tal senso del Direttore f.f. dell’U.O.
Diabetologia, si procederà alla formulazione della graduatoria sulla base della valutazione dei titoli posseduti dai candidati e di un
colloquio volto alla verifica delle conoscenze teoriche e della
professionalità richieste, come previsto dal punto B1 della deliberazione n. 218 del 24/5/2012, sopracitata e s.m.i. .
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferi-

57
16-8-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 270

mento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R.
10/12/1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione del D.Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
D.Lgs. la legge 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione alle selezioni indette da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d’età, salvo il limite previsto dalle
vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Non possono accedere al pubblico impiego:
- coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo;
- coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
- coloro ai quali sia stata inflitta l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della stessa – dai pubblici uffici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;
Requisiti specifici di ammissione:
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
c) specializzazione nella disciplina “Malattie metaboliche e
diabetologia” (D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni);.
Ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483 e dell’art. 15
D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 così come modificato dall’art. 8, comma 1, lett. B) del D.Lgs. 28/7/2000, n. 254, la specializzazione
nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una
disciplina affine.
Sono ammessi alla selezione anche i candidati iscritti alla
scuola di specializzazione oggetto del presente avviso (oltrechè
in disciplina equipollente o affine). Per questi sarà formulata una
separata graduatoria e l’eventuale conferimento dell’incarico sarà
in ogni caso subordinato al conseguimento della specializzazione.
d) 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 perentorio per la presentazione delle domande stabilito nel presente bando.
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica 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.
Domanda di ammissione alla selezione
Le domande datate e firmate, con la precisa indicazione della selezione cui l'aspirante intende partecipare, redatte in carta
libera secondo lo schema allegato e sottoscritte in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 DPR n. 445/2000), possono
essere inoltrate:
- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza –

Via A. Anguissola n. 15 – 29121 Piacenza;
- utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza avvisi.concorsi@
pec.ausl.pc.it.
In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un massimo di n. 2 files formato PDF,
la cui dimensione massima non potrà superare 5 MB ciascuno. Il
mancato rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal
concorso.
Il nome dell’allegato può essere scelto in modo libero, ma non
deve superare i 50 caratteri e non deve contenere necessariamente riferimenti specifici all’oggetto del concorso.
L’inoltro della domanda potrà essere effettuato via Pec una
sola volta; nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del
primo.
Si precisa che la validità dell’inoltro mediante PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua
volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale. Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di partecipazione al concorso dovrà essere firmata dal candidato in maniera
autografa, scannerizzata e inviata unitamente alla copia del documento d’identità. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una
delle modalità previste dall’art. 65 lettera a) del D.Lgs. 7.3.2005
n. 82 e s.m.i. (sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dal concorso.
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.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di partecipazione al
concorso pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad
utilizzare per ogni comunicazione, anche successiva alla procedura in oggetto, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato).
È onere del candidato comunicare all’Amministrazione dell’USL
di Piacenza l’eventuale cambiamento dell’indirizzo PEC, pena le
conseguenze sopra riportate in merito alla mancata comunicazione dell’indirizzo postale.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando sarà pubblicato altresì sul sito internet aziendale:
www.ausl.pc.it nella sezione “Assunzioni e collaborazioni”.
Per le domande spedite a mezzo del servizio postale non fa
fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
Non verranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza del presente bando anche se spedite
entro il termine.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
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recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono indicare nella domanda:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
sono altresì ammessi i cittadini di stati non appartenenti all’Unione
Europea in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 della L. 97/2013,
integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001;
c) Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) 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 non è di per
sé causa ostativa all’assunzione, a meno che si tratti condanna per
un reato che impedisca la costituzione del rapporto di lavoro con la
pubblica amministrazione perché da esso deriva l’interdizione dai
pubblici uffici, o l’incapacità di contrarre con la p.a., 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). Negli altri
casi, sarà cura dell’Amministrazione accertare autonomamente la
gravità dei fatti penalmente rilevanti compiuti dall’interessato, ai
fini dell’accesso al pubblico impiego. Tale controllo è effettuato
con lo scopo di accertare la sussistenza dell’elemento fiduciario
che costituisce il presupposto fondamentale del rapporto tra datore
di lavoro e lavoratore, nonché ai fini della valutazione dell’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare
attività di pubblico impiegato
e) possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione:
Per quanto attiene ai titoli di studio posseduti è necessario indicare la data e la sede presso la quale sono stati conseguiti.
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. 06 novembre
2007, n. 206.
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi, ovvero di
non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) l’eventuale diritto a precedenza nella nomina a parità di
punteggio, ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.P.R. 9/5/1994, n. 487.
Tale dichiarazione, ove omessa, non determinerà preferenza o precedenza, anche nel caso di possesso dei requisiti relativi;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni comunicazione relativa alla selezione, oltre a recapito telefonico ed indirizzo e-mail.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. La mancanza della firma in calce alla domanda determina l’esclusione
dalla procedura.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli
che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso

un curriculum formativo e professionale, redatto in carta libera,
datato e firmato e debitamente documentato.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, dal
1/1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47
del DPR 445/2000.
In particolare, per quanto attiene ai titoli di carriera (servizio
reso presso pubbliche amministrazioni) e alle esperienze professionali pregresse, 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).
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene i titoli
accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli estremi del
servizio ed i singoli titoli accademici e di studio di cui si chiede la
valutazione ai fini dell'ammissione e/o della valutazione di merito.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 17.8.1999
n. 368, 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 il relativo punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere prese
in considerazione devono contenere tutti gli elementi che sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità competente,
in modo da consentire gli opportuni controlli.
Alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento,
a meno che il candidato non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto a riceverle.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione per la valutazione.
Le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame solo se formalmente documentati.
Coloro che intendono avvalersi di riserve previste da vigenti
norme di legge, ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di
partecipazione all’avviso, presentando idonea documentazione,
pena l’esclusione dal relativo beneficio.
Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono
essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del candidato.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta s

59
16-8-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 270

emplice, l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali
incarichi, sia interinali sia di supplenza.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi degli artt. 11 e 27 del D.P.R. 10/12/1997,
n. 483, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici
di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale di cui sopra.
L’incarico su posto vacante potrà cessare anche prima della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore
del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo
intervenire. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente in caso di giudizio sfavorevole del periodo di prova mensile.
Convocazione per colloquio
La data e la sede di espletamento della prova colloquio saranno pubblicate sul sito aziendale www.ausl.pc.it sezione “Selezioni
in corso” entro 15 giorni dalla data di scadenza del presente
avviso, concedendo ai candidati un preavviso di almeno 10 giorni.
La convocazione avverrà con pubblicazione dell’elenco degli aspiranti ammessi sul sito internet aziendale.
Non saranno effettuate convocazioni individuali. I candidati
non presenti nella lista degli ammessi sono da considerarsi
esclusi. Ai soli candidati esclusi sarà data comunicazione scritta relativamente alle motivazioni dell’esclusione.
La mancata presentazione nella data ed orario indicati equivarrà a rinuncia. I candidati dovranno presentarsi muniti di
documento valido d’identità personale, a norma di legge.
Composizione della Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà così composta:
- Direttore del Dipartimento Cure Primarie o persona da questi delegata con funzioni di PRESIDENTE;
- n. 2 Componenti in qualità di Esperti inquadrati nella stessa
disciplina o comunque in disciplina equipollente/affine/attinente
al posto messo a selezione;

zioni” - ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della
graduatoria stessa.
Adempimenti dei vincitori
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.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente
pubblico avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
norme regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal D.P.R. 10/12/1997, n. 483.
La partecipazione alla presente procedura presuppone l’ integrale conoscenza da parte dei candidati 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.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure selettive.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza di riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale; si
riserva altresì la facoltà di revocare la pubblica selezione in conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi e di altre
strutture dell’Azienda U.S.L., nonché in conseguenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con
sede in Piacenza – Via Anguissola n. 15 – tel. 0523/398708, o
consultare il sito www.ausl.pc.it nella sezione: Assunzioni e collaborazioni.
Il direttore f.f.
Mario Giacomazzi

- un dipendente amministrativo con funzioni di Segretario.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Approvazione e utilizzo della graduatoria

INCARICO

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei, formulata dalla
Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà approvata dal Direttore dell’U.O. Risorse Umane. Tutte
le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno
osservate, purchè alla domanda siano uniti i necessari documenti
probatori. è escluso dalla graduatoria il candidato che nel colloquio non abbia conseguito la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nonchè sul sito internet
dell’Azienda www.ausl.pc.it – sezione “Assunzioni e collabora-

Pubblica selezione per titoli e colloquio per la formazione di
una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico di
Radiodiagnostica
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del Personale è indetta pubblica selezione per titoli e
colloquio per la formazione di una graduatoria per conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico di Radiodiagnostica.
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Requisiti:
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, 31/1/1998 e successive
modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR 483/97, il personale in servizio di ruolo all’1/2/98 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.
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 o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis
DLgs 165/01 e s.m.;
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.
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. La domanda si considera prodotta in
tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. Non saranno
comunque accettate domande pervenute a questa amministrazione oltre 7 giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate
nei termini a mezzo del Servizio Postale.
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. USL di Reggio Emilia: concorsi@pec.
ausl.re.it.
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 al procedura selettiva a cui il candidato
intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Gestione Giuridica del
Personale – Ufficio Concorsi - Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia.
Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
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.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti
dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato,
in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR
n. 445/2000 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.
Le dichiarazioni rese dal candidato, in quanto sostitutive a
tutti gli effetti delle certificazioni, devono contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione dei singoli titoli che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
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.
La presentazione di eventuale casistica operatoria deve far riferimento al registro operatorio da cui risulti il tipo di intervento
ed il grado di partecipazione del candidato. La documentazione
inerente la casistica operatoria deve essere certificata dal Direttore
Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore responsabile del competente dipartimento o unità operatoria dell’Azienda
Sanitaria. Tale casistica, quindi, non può essere oggetto di autocertificazione.
Valutazione dei titoli e colloquio
Una apposita commissione esaminatrice procederà alla effettuazione del colloquio ed alla valutazione dei titoli.
La data e la sede 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, 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 il colloquio, senza ulteriori
singole comunicazioni, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti
di valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari
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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.
Per il colloquio saranno a disposizione della commissione
20 punti e verterà su argomenti inerenti il posto a selezione. Il
superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Per la valutazione dei titoli saranno a disposizione complessivamente 20 punti così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del DPR n.
483/2007: punti 10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4
per il curriculum formativo e professionale.
La valutazione dei titoli sarà limitata ai soli candidati idonei
al colloquio e verrà effettuata dalla Commissione successivamente allo svolgimento dello stesso.
Graduatoria e adempimento del vincitore
La graduatoria sarà formulata dall’apposita Commissione
secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e del colloquio.
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 n. 191/1998.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis
DLgs 165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di
lavoro.
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 Medica del Servizio Sanitario Nazionale, 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.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Estratto dell'avviso di pubblica selezione per titoli e colloquio
per il conferimento di un incarico a tempo determinato di durata biennale, ai sensi dell’art.15 octies del D.Lgs. 502/1992,
nel profilo professionale di collaboratore amministrativo
professionale, da svolgere presso la Struttura Complessa
Infrastruttura Ricerca e Statistica – Ufficio Grant Office,
nell’ambito del progetto “Coordinamento della gestione economica-amministrativa dei finanziamenti dei Progetti di
Ricerca erogati da Enti Esterni in risposta a Bandi di Ricerca Scientifica e delle relative Rendicontazioni Economiche"
Per quanto disposto con atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale ed in ottemperanza a quanto stabilito
dalla normativa vigente è indetta pubblica selezione per titoli e
colloquio per il conferimento di un incarico a tempo determinato
di durata biennale, ai sensi dell’art.15 octies del D.Lgs. 502/1992,
nel profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale, da svolgere presso la Struttura Complessa Infrastruttura
Ricerca e Statistica – Ufficio Grant Office, nell’ambito del progetto “Coordinamento della gestione economica-amministrativa
dei finanziamenti dei Progetti di Ricerca erogati da Enti Esterni
in risposta a Bandi di Ricerca Scientifica e delle relative Rendicontazioni Economiche”.
Il collaboratore sarà chiamato a svolgere le seguenti attività:
- Coordinamento del Monitoraggio e della Gestione Economica dei finanziamenti dei Progetti di Ricerca a disposizione dei
Responsabili Scientifici, per tutte le Voci di Spesa previste, in relazione a Bandi di Ricerca, a livello nazionale ed internazionale,
nel rispetto delle regole dell’Ente Finanziatore;
- Rimodulazione economica dei finanziamenti assegnati dagli Enti Finanziatori nel rispetto delle regole dei singoli Bandi
di Ricerca;
- Interfaccia con gli Enti Finanziatori per comunicazioni relative agli aspetti amministrativi-contabili dei progetti di ricerca
per tutta la loro durata;
- Coordinamento della Rendicontazione Economica Intermedia e Finale dei Progetti di Ricerca a Enti pubblici e privati.
I requisiti specifici di ammissione richiesti sono i seguenti:

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.

a) Diploma di laurea magistrale (DM 270/04) conseguito ai
sensi del vigente ordinamento universitario appartenente ad una
delle seguenti classi:

In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata per trentasei mesi
dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi di pari profilo in tutte le sedi aziendali.

-

classe LM – 56: Scienze dell’economia

-

classe LM – 77: Scienze economico-aziendali

Il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica
è reperibile nel sito Internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia:
www.ausl.re.it – link Bandi, Concorsi, Incarichi.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi
- Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia – tel. 0522/339420 – 339421.
(Orario Ufficio Concorsi: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle
13.00; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30).
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni

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 nella
G.U. n. 23 del 7/10/2009
b) Master/Corso di Specializzazione nella gestione economico-amministrativa e nella rendicontazione economica di progetti
di ricerca europei
c) Precedente esperienza di almeno 12 mesi presso un Ufficio Grant Office di un’Azienda Sanitaria/ IRCCS/ Istituzione di
Ricerca, pubblica o privata, nel monitoraggio e rendicontazione
economica dei progetti di ricerca scientifica
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d) Documentata esperienza nella Rendicontazione Economica di progetti di ricerca finanziati da Enti di Ricerca, in riferimento
ad almeno uno dei seguenti Bandi:
- Bandi promossi da AIRC - AIRC- Investigator Grant o My
First AIRC Grant;
- Bandi promossi dalla Commissione Europea
di cui si richiedono i seguenti dettagli sulla presentazione della Rendicontazione Economica Intermedia o Finale:
- Titolo del Bando ed Anno di riferimento;
- Titolo progetto di cui il candidato ha svolto in prima persona la gestione del monitoraggio e la rendicontazione economica;
- Mese ed Anno di presentazione da parte del candidato delle Rendicontazione Economiche.
Possono partecipare alla selezione 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 o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis
DLgs 165/01 e s.m.;
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.
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 inoltrata ESCLUSIVAMENTE
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.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa amministrazione oltre 7
giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini
a mezzo del Servizio Postale.
- 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 al procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Gestione Giuridica del
Personale – Ufficio Concorsi - Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia. Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00;
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30;
è richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di
identità del candidato in corso di validità. All’atto della presentazione della domanda viene rilasciata apposita ricevuta. Si precisa
che gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo circa la
regolarità della domanda e dei relativi allegati.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
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.
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo
e professionale redatto su carta libera datato e firmato, in forma
di dichiarazione sostitutiva dei 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.
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.
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.
Valutazione dei titoli e colloquio
L’incarico verrà conferito 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 valutazione del curriculum sarà limitata ai soli candidati
idonei al colloquio e verrà effettuata dalla Commissione successivamente allo svolgimento dello stesso.
La Commissione esaminatrice, per la formulazione della graduatoria di merito avrà a disposizione 60 punti complessivi così
suddivisi: 30 punti per il curriculum formativo e professionale e
30 punti per il colloquio.
La data e la sede 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, 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 il colloquio, senza
ulteriori singole comunicazioni, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari
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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.
Lo stato giuridico ed economico inerente l’incarico di cui
trattasi è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti stabilite dal CCNL Area Comparto del SSN.
Il conferimento dell’incarico e la relativa sottoscrizione del contratto resta subordinato alla disponibilità di bilancio
e all’obiettivo di equilibrio economico-finanziario previsto per
l’Azienda, nonché ai vincoli previsti dalla legislazione nazionale/regionale vigente.
I contratti oggetto del presente bando verranno stipulati
dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, IRCSS.
La data di attivazione dei contratto sarà definita sulla base delle
esigenze di progetto.
Il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica
è reperibile nel sito Internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia:
www.ausl.re.it – link Bandi, Concorsi, Incarichi.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi
- tel. 0522/339420 – 339421. (Orario Ufficio Concorsi: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 14.30
alle 16.30).
Scadenza presentazione domande: 31 agosto 2018
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Estratto dell'avviso di pubblica selezione per titoli e colloquio
per il conferimento di un incarico a tempo determinato di durata triennale, ai sensi dell’art.15 octies del D.Lgs. 502/1992,
da svolgere presso la Struttura Complessa Infrastruttura Ricerca e Statistica – Ufficio Studi Clinici e Statistica,
nell’ambito del progetto “Analisi statistica di studi clinici,
sviluppo di piano di analisi statistica (SAP) e supporto metodologico alla componente statistica del disegno di studio
ai ricercatori”
Per quanto disposto con atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale ed in ottemperanza a quanto
stabilito dalla normativa vigente è indetta pubblica selezione
per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico a tempo determinato di durata triennale, ai sensi dell’art.15 octies
del D.Lgs. 502/1992, da svolgere presso la Struttura Complessa Infrastruttura Ricerca e Statistica – Ufficio Studi Clinici e
Statistica, nell’ambito del progetto “Analisi statistica di studi
clinici, sviluppo di piano di analisi statistica (SAP) e supporto
metodologico alla componente statistica del disegno di studio ai
ricercatori”.
Il collaboratore sarà chiamato a svolgere le seguenti attività:
- Pianificazione e documentazione delle attività di analisi statistica di studi clinici a supporto della redazione del protocollo
di studio e altri documenti rilevanti sul piano statistico e metodologico;

- Dimensionamento di uno studio clinico mediante software dedicati quali PASS o nQuery Advisor o “general-purpose”
quali R;
- Implementazione di tecniche di analisi statistica nel linguaggio di programmazione previa opportuna importazione dei
dati dallo study database, esecuzione delle analisi, redazione
del report statistico, supporto alla diffusione dei risultati mediante articoli scientifici, comunicazioni a congressi e attività
simili;
I requisiti specifici di ammissione richiesti sono i seguenti:
a) Diploma di laurea magistrale (DM 270/04) conseguito ai
sensi del vigente ordinamento universitario appartenente ad una
delle seguenti classi:
-

LM 82 - Scienze statistiche

-

LM 83 - Scienze statistiche attuariali e finanziarie

-

LM 56 - Scienze dell’economia

-

LM 77 - Scienze economico-aziendali
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) Master di II livello in Statistica Medica
c) Precedente esperienza di almeno 4 anni presso servizi/
uffici a supporto della ricerca clinica ed epidemiologica presso Aziende USL/IRCCS/Istituzioni di Ricerca, pubbliche o
private
d) Documentata esperienza nella produzione di report statistici di studi clinici di cui si richiedono i seguenti dettagli sulla
conduzione delle analisi statistiche intermedie o finali:
- Titolo dello studio e anno di riferimento;
- Eventuali pubblicazioni ad esso riferibili
e) Almeno 10 pubblicazioni scientifiche in qualità di coautore in almeno uno dei seguenti campi: medico, sanitario,
pre-clinico, traslazionale, metodologico, statistico
Possono partecipare alla selezione 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 o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis
DLgs 165/01 e s.m.;
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.
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 inoltrata ESCLUSIVAMENTE
in uno dei seguenti modi:
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-

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.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa amministrazione oltre 7
giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini
a mezzo del Servizio Postale.
- 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 al procedura selettiva a cui il candidato
intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Gestione Giuridica del
Personale – Ufficio Concorsi - Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia. Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00;
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30;
è richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di
identità del candidato in corso di validità. All’atto della presentazione della domanda viene rilasciata apposita ricevuta. Si precisa
che gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo circa la
regolarità della domanda e dei relativi allegati.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
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.
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo
e professionale redatto su carta libera datato e firmato, in forma
di dichiarazione sostitutiva dei 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.
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.
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.
Valutazione dei titoli e colloquio
L’incarico verrà conferito 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 valutazione del curriculum sarà limitata ai soli candidati
idonei al colloquio e verrà effettuata dalla Commissione successivamente allo svolgimento dello stesso.
La Commissione Esaminatrice, per la formulazione della graduatoria di merito avrà a disposizione 60 punti complessivi così
suddivisi: 30 punti per il curriculum formativo e professionale e
30 punti per il colloquio.
La data e la sede 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, 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 il colloquio, senza
ulteriori singole comunicazioni, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento.
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.
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.
Lo stato giuridico ed economico inerente l’incarico di cui
trattasi è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti stabilite dal CCNL Area Comparto del SSN.
Il conferimento dell’incarico e la relativa sottoscrizione del contratto resta subordinato alla disponibilità di bilancio
e all’obiettivo di equilibrio economico-finanziario previsto per
l’Azienda, nonché ai vincoli previsti dalla legislazione nazionale/regionale vigente.
I contratti oggetto del presente bando verranno stipulati
dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, IRCSS.
La data di attivazione dei contratto sarà definita sulla base delle
esigenze di progetto.
Il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica
è reperibile nel sito Internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia:
www.ausl.re.it – link Bandi, Concorsi, Incarichi.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi
- tel. 0522/339420 – 339421. (Orario Ufficio Concorsi: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,00; martedì e giovedì dalle 14,30
alle 16,30).
Scadenza presentazione domande: 31 agosto 2018
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
INCARICO
Estratto di avviso pubblico di procedura comparativa per il
conferimento di n. 2 incarichi di prestazione d’opera intellettuale riservati a Medici specialisti in Chirurgia Generale
o in Medicina Interna
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP)
Dott.ssa Mariapaola Gualdrini n. 2292 del 1/8/2018 è indetto
un Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento n. 2 incarichi di prestazione d’opera
intellettuale riservati a Medici specialisti in Chirurgia Generale
o in Medicina Interna per lo svolgimento di attività correlate ad
un progetto denominato: “Ottimizzazione dell’assistenza rivolta ai pazienti ricoverati presso i Reparti ALP mediante attività
di raccordo con i sanitari responsabili e supporto alle strutture
amministrative mediante verifica della correttezza della documentazione relativa “a favore dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi.
Durata degli incarichi 12 mesi.
Il finanziamento stanziato per la copertura complessiva del
costo di ciascuno dei contratti in parola ammonta ad € 16.728,00.
I compensi verranno corrisposti mensilmente su conforme attestazione dell’avvenuta esecuzione della relativa attività rilasciata
dal Coordinatore dei Reparti ALP.
Gli incarichi saranno conferiti mediante stipulazione di
contratto di diritto privato da sottoscrivere tra il candidato ed il
Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del
Personale, a ciò delegato.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo entro il giorno di scadenza del bando al:
- Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) – Ufficio Contratti di lavoro autonomo – Area
S.Orsola-Malpighi, Via Gramsci n. 12, 40121 Bologna;
oppure
- possono essere presentate direttamente presso Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12. All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
oppure
- trasmesse con Posta Elettronica Certificata PEC personale del
candidato esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.aosp.
bo.it. La domanda con i relativi allegati deve essere inviata in
un unico file in formato PDF unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato. Il messaggio dovrà avere
per oggetto: “domanda di procedura comparativa riservata a
Medici specialisti in Chirurgia Generale o in Medicina Interna
di.......... (indicare il proprio cognome e nome)”. Le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata
o che non soddisfino i requisiti sopra indicati di formato, saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione
dei candidati dalla procedura selettiva.
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.
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
L'Amministrazione, se l'istanza di ammissione alla procedura
sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo
con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il
15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’ufficio
postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
Per eventuali informazioni i candidati si rivolgano al Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP)
– Area S. Orsola telefonando ai seguenti numeri: 051/6079957
– 9961 - 9962.
Si precisa che il testo integrale del presente bando è reperibile
sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna: http://www.aosp.bo.it/content/contratti-di-lavoro-flessibile.
Scadenza: 31 agosto 2018
Il Direttore SUMAP
Mariapaola Gualdrini
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
INCARICO
Estratto di avviso pubblico di procedura comparativa per
il conferimento di n. 2 incarichi di prestazione d’opera intellettuale riservati a Medici in possesso di specializzazione
conseguita nella disciplina di Cardiologia.
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP)
Dott.ssa Mariapaola Gualdrini n. 2326 del 3/8/2018 è indetto un
Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e colloquio
per il conferimento n. 2 incarichi di prestazione d’opera intellettuale riservati a Medici specialisti in Medici in possesso di
specializzazione conseguita nella disciplina di Cardiologia per
lo svolgimento di attività correlate ad un progetto denominato:
“Potenziamento delle valutazioni ecocardiografiche con caratteristiche di urgenza” a favore dell’Unità Operativa Cardiologia
– Rapezzi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Policlinico S. Orsola-Malpighi.
Durata degli incarichi 12 mesi.
Il finanziamento stanziato per la copertura complessiva del
costo di ciascuno dei contratti in parola ammonta ad € 36.000,00.
I compensi verranno corrisposti mensilmente su conforme attestazione dell’avvenuta esecuzione della relativa attività rilasciata
dal Direttore dell’Unità Operativa.
Gli incarichi saranno conferiti mediante stipulazione di
contratto di diritto privato da sottoscrivere tra il candidato ed
il Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

del Personale, a ciò delegato.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo entro il giorno di scadenza del bando al:
-

Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) – Ufficio Contratti di lavoro autonomo – Area
S.Orsola-Malpighi, Via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna;
oppure

-

possono essere presentate direttamente presso Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12. All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
oppure

-

trasmesse con Posta Elettronica Certificata PEC personale
del candidato esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.
aosp.bo.it. La domanda con i relativi allegati deve essere inviata in un unico file in formato PDF unitamente a fotocopia
del documento d’identità del candidato. Il messaggio dovrà
avere per oggetto: “domanda di procedura comparativa riservata a Medici in possesso di specializzazione conseguita
nella disciplina di Cardiologia di ____________(indicare
il proprio cognome e nome)”. Le domande inviate da una
casella di posta elettronica non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra indicati di formato, saranno considerate
irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla
procedura selettiva.

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.
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
L'Amministrazione, se l'istanza di ammissione alla procedura
sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo
con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il
15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’ufficio
postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
Per eventuali informazioni i candidati si rivolgano al Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP)
– Area S. Orsola telefonando ai seguenti numeri: 051/6079957
– 9961 - 9962.
Si precisa che il testo integrale del presente bando è reperibile
sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna: http://www.aosp.bo.it/content/contratti-di-lavoro-flessibile.
Scadenza: 31 agosto 2018
Il Direttore SUMAP
Mariapaola Gualdrini

INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale da svolgersi
presso l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale
In applicazione del regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione
n. 73 del 23/4/2018, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs.
165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico libero professionale a favore di un laureato per collaborazione e
coordinamento locale del progetto di ricerca condiviso denominato: “Doing Right(s) – Innovative tools for professionals working
with LGBT families”, da svolgersi presso l’Agenzia Sanitaria e
Sociale Regionale E.R.
Requisiti specifici di ammissione:
- Diploma di laurea vecchio e/o nuovo ordinamento in Scienze
Politiche - Classe L36 (D.M. 270/04) o in Sociologia - Classe L40 (DM 270/04) e/o equipollenti
Criteri di preferenza: (oggetto di specifica valutazione)
- Formazione nell’ambito della progettazione europea
- Esperienza di docenza nell’ambito dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitariaPrecedenti esperienze maturate
nell’ambito della partecipazione e, in particolare, conoscenza delle tecniche volte a promuovere il coinvolgimento di
utenti e professionisti
- Buona conoscenza della lingua inglese
- ottima conoscenza del sistema operativo Windows (e in particolare dei programmi Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
Al professionista sono richieste attività di coordinamento
del progetto, comunicazione con i Partner; coordinamento team
di lavoro; attività di supporto specialistico alla gestione tecnica
del progetto; supporto al percorso di partecipazione dei professionisti della rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari del
territorio regionale.
L’incarico avrà durata di 8 mesi, la decorrenza sarà fissata in
ragione dei tempi necessari all’espletamento della proce dura se
lettiva ed il compenso lordo annuo è determinato in € 12.500,00
onnicomprensivo.
La sel ezione, che non costituisce in alcun modo procedura
concorsuale, è effettuata da una Commissione di esperti mediante
esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad accertare
la migliore rispondenza con le professionalità richieste, integrata da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con
il profilo professionale richiesto e con le attività da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul
sito internet dell’Azienda “ http:// www.aou.mo.it ” - sezione
Concorsi – Convocazioni – 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 consi derata rinuncia alla selezione.
L’ incarico sarà 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
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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)
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso
da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti generali:
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. 7 della L.
97/2013, integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
2. Godimento dei diritti civili e politici;
3. Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione;
4. Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;
5. Idoneità fisica all’impiego
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione. La omessa indicazione
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l’esclusione dall’Avviso.
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.
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
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica entro le ore 12.00 del 15° giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena: http://www.aou.mo.it, nella sezione Concorsi - Bandi di concorso sottosezione “Bandi per
incarichi libero professionali” cliccando su “Domanda on-line”
dell’Avviso pubblico per il conferimento di incarico Libero Professionale presso l’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale E.R.,
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 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.
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.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso
l’Ufficio Atipici del Servizio Unico Amministrazione del Personale, 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 autonomo, 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 nonchè
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 dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e sgg.
del GDPR 679/2016 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 Ospedaliero-Universitaria di Modena.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico l.p. ha
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.
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 presen-
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te 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. L’azienda
si riserva la facoltà di non conferire l’incarico oggetto della presente selezione comparativa.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a atipici@ausl.mo.it
Scadenza: 30 agosto 2018
Il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa epr il
conferimento di un incarico libero professionale presso la
Struttura complessa Chirurgia della mano
In applicazione del regolamento aziendale per il conferimento
di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione n. 73
del 23/4/2018, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 e
s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico libero professionale a favore di laureato in Medicina e Chirurgia, specialista, per
svolgere attività clinico-assistenziale inerente il progetto “Sviluppo dell’ambulatorio Malformazioni Congenite dell’arto superiore
nell’ambito delle patologie rare” presso la Struttura Complessa
di Chirurgia della Mano.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi
- Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia o Chirurgia
Plastica e Ricostruttiva o Chirurgia della Mano
- Esperien za in chirurgia-microchirurgia e traumatologia della mano, conseguita anche durante il periodo di formazione
specialistica in ortopedia e traumatologia / chirurgia plastica
- Capacità di delineare un percorso di cura diagnostico- terapeutico dei pazienti pediatrici con affezioni malformative
degli arti superiori che includa, inoltre, la gestione dei traumi afferenti in pronto soccorso - chirurgia della mano dei
pazienti pediatrici
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione):
- Specifica esperienza nel campo della Chirurgia della Mano
e formazione Microchirurgica
- Esperienza nel delineare Percorsi Diagnostico Terapeutici
nell’ambito delle patologie pediatriche
Al professionista sono richieste attività clinico-assistenziali
e scientifiche nell’ambito delle patologie Malformative Congenite dell’arto superiore.
L’incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata
in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso lordo è determinato in € 32.220,00,
onnicomprensivo.
La sel ezione, che non costituisce in alcun modo procedura
concorsuale, è effettuata da una Commissione di esperti mediante
esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad accertare

la migliore rispondenza con le professionalità richieste, integrata da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con
il profilo professionale richiesto e con le attività da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul
sito internet dell’Azienda “ http:// www.aou.mo.it ” - sezione
Concorsi – Convocazioni – 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 consi derata rinuncia alla selezione.
L’ incarico sarà 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)
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso
da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti generali:
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. 7 della L.
97/2013, integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
2. Godimento dei diritti civili e politici;
3. Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione;
4. Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;
5. Idoneità fisica all’impiego
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione. La omessa indicazione
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l’esclusione dall’Avviso.
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.
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
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica entro le ore 12,00 del 15° giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena: http://www.aou.mo.it, nella sezione Concorsi - Bandi di concorso sottosezione “Bandi per
incarichi libero professionali” cliccando su “Domanda on-line”
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dell’Avviso pubblico per il conferimento di incarico Libero Professionale per laureato in Medicina e Chirurgia presso la Stru
ttura Complessa di Chirurgia della Mano, 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 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.
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.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio Atipici del Servizio Unico Amministrazione del
Personale, 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 autonomo, 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 nonchè
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 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. Titolare del trattamento
è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico l.p. ha
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.
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. L’azienda
si riserva la facoltà di non conferire l’incarico oggetto della presente selezione comparativa.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare
e-mail a atipici@ausl.mo.it
Scadenza: 30 agosto 2018
Il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale presso la
Struttura complessa Medicina Nucleare
In applicazione del regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione
n. 73 del 23/4/2018, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs
165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico libero professionale a favore di laureato in Medicina e Chirurgia,
specialista, per svolgere attività clinico-assistenziale inerente il
progetto “Applicazione della PET/TC nella diagnostica dei tumori neuroendocrini” presso la Struttura Complessa di Medicina
Nucleare.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi
- Specializzazione in Medicina Nucleare
Criteri di preferenza:
- Esperienza in PET/TC
- Partecipazione a progetti di ricerca sull’uso della PET/TC
nella diagnosi dei tumori neuroendocrini
- Esperienza di lettura di esami PET/TC
- Pubblicazioni sull’uso clinico della PET/TC
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Al professionista sono richieste le seguenti attività:
-

valutare i pazienti candidati alla PET verificandone l’idoneità

-

concordare con l’oncologo il momento più opportuno per
effettuare la PET/TC in funzione della patologia sospetta e
della produzione prevista dal radiofarmaco

-

effettuare il colloquio formativo con il paziente sulle modalità di esecuzione dell’esame

-

somministrare il radiofarmaco al paziente

-

refertare la procedura in rapporto alle informazioni clinicoanamnestiche raccolte e alle procedure d’imaging effettuate
nel frattempo (ecografia, TC, RM)

-

presentare e discutere il caso nel gruppo multidisciplinare
aziendale nell’ambito dello specifico PDTA.

L’incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata
in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso lordo è determinato in € 32.220,00,
onnicomprensivo.
La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura
concorsuale, è effettuata da una Commissione di esperti mediante
esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad accertare
la migliore rispondenza con le professionalità richieste, integrata da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con
il profilo professionale richiesto e con le attività da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul
sito internet dell’Azienda “ http:// www.aou.mo.it ” - sezione
Concorsi – Convocazioni – 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 consi derata rinuncia alla selezione.
L’ incarico sarà 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)

Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso
da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti generali:
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. 7 della L.
97/2013, integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
2. Godimento dei diritti civili e politici;
3. Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione;
4. Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;
5. Idoneità fisica all’impiego
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione. La omessa indicazione
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l’esclusione dall’Avviso.

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.
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
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica entro le ore 12.00 del 15° giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena: http://www.aou.mo.it, nella sezione Concorsi - Bandi di concorso sottosezione “Bandi per
incarichi libero professionali” cliccando su “Domanda on-line”
dell’Avviso pubblico per il conferimento di incarico Libero Professionale per laureato in Medicina e Chirurgia presso la Stru ttura
Complessa di Medicina Nucleare, 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 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
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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.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso
l’Ufficio Atipici del Servizio Unico Amministrazione del Personale, 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 autonomo, 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 nonchè
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 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. Titolare del trattamento
è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico l.p. ha
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.
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. L’azienda si riserva la facoltà di non conferire l’incarico oggetto della
presente selezione comparativa. Per eventuali informazioni gli
aspiranti potranno inviare e-mail a atipici@ausl.mo.it
Scadenza: 30 agosto 2018
Il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale presso la
struttura complessa di Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza
In applicazione del regolamento aziendale per il conferimento
di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione n. 73

del 23/4/2018, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 e
s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico libero professionale a favore di laureato in Medicina e Chirurgia, specialista,
per svolgere attività clinico-assistenziale correlate al progetto denominato: “ Appropriatezza dei ricoveri dal Pronto Soccorso in
area internistica” presso la Struttura Complessa di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- A bilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi
- Specializzazione in area medica o chirurgica
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione):
- Documentata esperienza lavorativa nel settore dell’Emergenza Urgenza
- Partecipazione a corsi di formazione BLSD, ATLS, ALS ecc
L’incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata
in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso lordo è determinato in € 32.220,00,
onnicomprensivo.
La sel ezione, che non costituisce in alcun modo procedura
concorsuale, è effettuata da una Commissione di esperti mediante
esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad accertare
la migliore rispondenza con le professionalità richieste, integrata da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con
il profilo professionale richiesto e con le attività da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul
sito internet dell’Azienda “ http:// www.aou.mo.it ” - sezione
Concorsi – Convocazioni – 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 consi derata rinuncia alla selezione.
L’ incarico sarà 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)
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso
da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti generali:
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. 7 della L.
97/2013, integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
2. Godimento dei diritti civili e politici;
3. Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione;
4. Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;
5. Idoneità fisica all’impiego
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione. La omessa indicazione
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anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l’esclusione dall’Avviso.
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.
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
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
entro le ore 12,00 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena: http://www.aou.
mo.it, nella sezione Concorsi - Bandi di concorso sottosezione
“Bandi per incarichi libero professionali” cliccando su “Domanda on-line” dell’Avviso pubblico per il conferimento di incarico
Libero Professionale per laureato in Medicina e Chirurgia
presso la Stru ttura Complessa di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza, 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 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.
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.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso
l’Ufficio Atipici del Servizio Unico Amministrazione del Personale, 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 autonomo, 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 nonchè
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 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. Titolare del trattamento
è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico l.p. ha
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.
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. L’azienda
si riserva la facoltà di non conferire l’incarico oggetto della presente selezione comparativa.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a atipici@ausl.mo.it
Scadenza: 30 agosto 2018
Il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
Incarico
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico libero professionale della durata di dodici mesi da svolgersi presso U.O.
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Neuroradiologia e Radiologia per la realizzazione del progetto: "Interventistica radiologica in ambito neuro e periferico"
In esecuzione della decisione del Direttore S.C. Interaziendale Area Giuridica n. 739 del 1/8/2018, si procederà all’attivazione
di un contratto libero professionale della durata di dodici mesi, da
svolgersi presso l’Unità Operativa Neurordiologia eRadiologia.
Il professionista sarà impegnato nella realizzazione del progetto:
“Interventistica radiologica in ambito neuro e periferico”
Il compenso lordo è determinato in € 24.000,00/anno.
L’Azienda si riserva di richiedere al professionista che sarà
selezionato lo svolgimento di attività, ulteriore a quella oggetto del presente bando, consistente in turni di pronta disponibilità
notturna e/o festiva, sino ad un massimo di otto mensili.
1. Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione;
- Iscrizione all’Ordine;
- Specializzazione in Radiodiagnostica;
- Comprovata formazione nella pratica interventistica radiologia.
Sarà considerato titolo preferenziale la conoscenza delle tecniche relative alle diverse procedure interventistiche.
I requisiti, specifici e preferenziali, di ammissione dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
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.
è inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, 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
Sulla busta andrà riportata la dicitura: “domanda di partecipazione a procedura comparativa per affidamento di incarico
libero professionale/di collaborazione coordinata continuativa”.
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.
- presentata direttamente alla Struttura Complessa Interaziendale Area Giuridica – Ufficio Contratti Atipici – Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci, 14- Parma, esclusivamente nei seguenti giorni:
il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
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il giovedì dalle ore 9.00 alle 17.00.
è 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
31 AGOSTO 2018.
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. Nel caso di presentazione diretta farà fede il timbro e la data
apposti dall’Ufficio ricevente.
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 3 settembre 2018 alle ore 12 presso la sala Riunioni Radiologia Piastra Tecnica 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. Mancata presentazione equivale a rinuncia.
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 e del
colloquio effettuato, 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 S.C. Interaziendale Area Giuridica
Michela Guasti

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
Incarico
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico libero
professionale della durata di 12 mesi da svolgersi presso U.O.
Neurochirurgia per la realizzazione del progetto: "Trattamento paziente rachide degenerativo con ALIF e XLIF".
In esecuzione della decisione del Direttore S.C. Interaziendale
Area Giuridica n. 740 del 31/7/2018, si procederà all’attivazione di un contratto libero professionale della durata di DODICI
MESI, da svolgersi presso l’Unità Operativa Neurochirurgia. Il
professionista sarà impegnato nella realizzazione del progetto:
“Trattamento paziente rachide degenerativo con ALIF e
XLIF”
Il compenso lordo è determinato in € 24.000,00/anno.
L’Azienda si riserva di richiedere al professionista che sarà
selezionato lo svolgimento di attività, ulteriore a quella oggetto del presente bando, consistente in turni di pronta disponibilità
notturna e/o festiva.
L’Azienda si riserva altresì di richiedere al professionista turni di guardia medica notturna e/o festiva, sino ad un massimo di
otto mensili, a fronte di una remunerazione aggiuntiva nella misura di Euro 143,00 lordi per turno di dodici ore.
1. Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione;
- Iscrizione all’Ordine;
- Specializzazione in NEUROCHIRURGIA;
Sarà considerato titolo preferenziale essere autore di pubblicazioni nella materia oggetto del contratto nonché comprovata
esperienza delle tecniche chirurgiche relative.
I requisiti, specifici e preferenziali, di ammissione dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
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
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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.
è inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, 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
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
Sulla busta andrà riportata la dicitura: “domanda di partecipazione a procedura comparativa per affidamento di incarico
libero professionale/di collaborazione coordinata continuativa”.

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.
- presentata direttamente alla Struttura Complessa Interaziendale Area Giuridica – Ufficio Contratti Atipici – Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14Parma, esclusivamente nei seguenti giorni:
il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
il giovedì dalle ore 9.00 alle 17.00.
è 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 nrl Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna e pertanto entro le ore 12.00 del
31 AGOSTO 2018.
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. Nel caso di presentazione diretta farà fede il timbro e la data
apposti dall’Ufficio ricevente.
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 giovedì 6 settembre 2018 alle ore 14 presso Studio Direttore U.O. Neurochirurgia 4° piano padiglione
centrale 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. Mancata presentazione equivale a rinuncia.
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 e del
colloquio effettuato, 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.
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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 S.C. Interaziendale Area Giuridica
Michela Guasti
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
Incarico
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico libero
professionale della durata di dodici mesi da svolgersi presso
U.O. Chirurgia Pediatrica per la realizzazione del progetto:
"Chirurgia ortopedica funzionale parti molli e scheletriche
nel mielodisplasico e negli esiti di paralisi cerebrali infantili".
In esecuzione della decisione del Direttore S.C. Interaziendale Area Giuridica n. 741 del 1/8/2018, si procederà all’attivazione
di un contratto libero professionale della durata di DODICI MESI, da svolgersi presso l’Unità Operativa Chirurgia Pediatrica. Il
professionista sarà impegnato nella realizzazione del progetto:
“Chirurgia ortopedica funzionale parti molli e scheletriche nel
mielodisplasico e negli esiti di paralisi cerebrali infantili”
Il compenso lordo è determinato in € 20.000,00/anno.
1. Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione;
- Iscrizione all’Ordine;
- Specializzazione in CHIRURGIA PEDIATRICA;
- Esperienza pluriennale nella chirurgia pediatrica.
Sarà considerato titolo preferenziale il possesso di conoscenze
specifiche delle indicazioni e tecniche chirurgiche relative.
I requisiti, specifici e preferenziali, di ammissione dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
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 Ospedaliero-Universitaria 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.
è inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, 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
Sulla busta andrà riportata la dicitura: “domanda di partecipazione a procedura comparativa per affidamento di incarico libero
professionale/di collaborazione coordinata continuativa”.
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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.
- presentata direttamente alla Struttura Complessa Interaziendale Area Giuridica – Ufficio Contratti Atipici – Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14- Parma, esclusivamente nei seguenti giorni:
il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
il giovedì dalle ore 9.00 alle 17.00.
è 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 31 agosto 2018. 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.
Nel caso di presentazione diretta farà fede il timbro e la data apposti dall’Ufficio ricevente.
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 martediì 4 settembre 2018 alle ore 12 presso Studio Auletta n. 48 piano terra Nuovo Ospedale del Bambino
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci,
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. Mancata presentazione equivale a rinuncia.
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 e del
colloquio effettuato, 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 Giuridicadell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore S.C. Interaziendale Area Giuridica
Michela Guasti
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
incarico
Avviso pubblico conferimento n. 1 incarico libero professionale della durata di quattro mesi da svolgersi presso U.O.
SSD Chirurgia della cute e annessi mininvasiva, rigenerativa e plastica per la realizzazione del progetto: "Valutazione
dell’efficacia di Plasma Ricco di Piastrine arricchito di Fibrina (PRF) autologo + cellule mesenchimali stromali autologhe
isolate da lipoaspirato quali adiuvanti la guarigione di ulcere
cutanee croniche degli arti inferiori: studio clinico controllato randomizzato”
In esecuzione della decisione del Direttore S.C. Interaziendale Area Giuridica n. 744 del 3/8/2018, si procederà all’attivazione
di un contratto libero professionale della durata di quattro mesi,
da svolgersi presso l’Unità Operativa Struttura Semplice Dipartimentale Chirurgia della cute e annessi mininvasiva, rigenerativa
e plastica. Il professionista sarà impegnato nella realizzazione
del progetto:
“Valutazione dell’efficacia di Plasma Ricco di Piastrine arricchito di Fibrina (PRF) autologo + cellule mesenchimali stromali
autologhe isolate da lipoaspirato quali adiuvanti la guarigione di
ulcere cutanee croniche degli arti inferiori: studio clinico controllato randomizzato””
Il compenso lordo è determinato in € 1.500,00/mensili.
1. Requisiti specifici di ammissione :
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione;
- Iscrizione all’Ordine;
- Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed
Estetica;
I requisiti, specifici e preferenziali, di ammissione dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
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
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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.
è inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, 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
Sulla busta andrà riportata la dicitura
“domanda di partecipazione a procedura comparativa per
affidamento di incarico libero professionale/di collaborazione
coordinata continuativa”.
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.
-presentata direttamente alla Struttura Complessa Interaziendale Area Giuridica – Ufficio Contratti Atipici – Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci, 14- Parma,
esclusivamente nei seguenti giorni:
il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
il giovedì dalle ore 9.00 alle 17.00.
è 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 sul Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna e pertanto entro le ore 12.00 del
31 AGOSTO 2018. 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. Nel caso di presentazione diretta farà fede il timbro
e la data apposti dall’Ufficio ricevente.
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 10 settembre p.v., ore 14.30, presso la biblioteca ex-Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Padiglione
Centrale, III piano, 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. Mancata presentazione equivale a rinuncia.
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
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esaminatrice, a seguito della valutazione dei titoli presentati e del
colloquio effettuato, 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 Giuridicadell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore S.C. Interaziendale Area Giuridica
Michela Guasti
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di un
incarico individuale in regime di CoCoCo per prestazioni di
neuroradiologo nell’ambito di un progetto di ricerca inerente i gliomi cerebrali
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Personale n. 2319
del 3/8/2018, è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico individuale, in regime di Collaborazione Coordinata e Continuativa per lo svolgimento di attività nell’ambito del
progetto di ricerca “Validazione delle Tecniche di elaborazione
degli studi di Perfusione nella definizione del grado dei gliomi
cerebrali”, da svolgersi presso la UOC Neuroradiologia Ospedale Bellaria
Le attività richieste consistono nella definizione dei protocolli di studio TC e RM, incluse le Tecniche avanzate di studio
TC e RM (con particolare riguardo all’utilizzazione degli studi
di perfusione nello studio dei gliomi), alla applicazione dei suddetti protocolli alla pratica clinica, verificandone la validità anche
ai fini della possibile utilizzazione nello studio di altre patologie.
L’incarico individuale avrà la durata di mesi dodicidalla data indicata nel contratto.
La spesa complessiva per l’incarico in parola è determinata
in complessivi € 35.000,00 oneri compresi. Il compenso lordo da
erogare al professionista a cui sarà conferito l'incarico sarà calcolato, al netto degli oneri a carico Azienda, in base alla situazione
previdenziale/contributiva e fiscale dello stesso.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Iscrizione all'albo dell’Ordine dei medici-chirurghi;
- Specializzazione in Radiodiagnostica;
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione
Esperienza nell’applicazione delle Tecniche Neuroradiologiche allo studio dei gliomi, incluse le Tecniche avanzate, ed in

particolare gli studi di perfusione
I requisiti specifici e preferenziali dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso
per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo: A.U.S.L. di Bologna – Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna; ovvero
- possono essere presentate direttamente presso: Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 12 ovvero
- possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.
bologna.it
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione entro
le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. NON fa fede il timbro
a data dell’ufficio postale accettante, pertanto NON saranno accolte domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il
timbro postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.
La scelta dei candidati cui conferire l’incarico scaturirà dalla valutazione delle esperienze di studio, formative e professionali
documentate dai candidati, e di un colloquio che si terrà previa
convocazione pubblicata sul sito internet aziendale.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati ammessi alla procedura e non sarà quindi inviata ulteriore comunicazione in merito al luogo e orario di
effettuazione del colloquio.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna – Ufficio Concorsi – via
Gramsci n. 12 – Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 – 9589 - dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@ausl.
bologna.it
Per acquisire copia integrale del bando gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet www.ausl.bologna.it
Scadenza: 31 agosto 2018
Il Direttore SUMAP
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di incarichi individuali in regime di lavoro autonomo per prestazioni
di medico addetto ad attività di guardia notturna e festiva, da
svolgersi presso le tre UU.OO. Servizi Psichiatrici di Diagnosi
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e Cura (SPDC) dell’Ausl di Bologna (Malpighi, Ottonello e
San Giovanni in Persiceto)
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale n. 2331 del
6/8/2018, è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante
valutazione dei titoli, per il conferimento di incarichi individuali,
in regime di lavoro autonomo, per prestazioni di medico addetto ad attività di guardia notturna e festiva, da svolgersi presso
le tre UU.OO. Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC)
dell’Ausl di Bologna (Malpighi, Ottonello e San Giovanni
in Persiceto).
L’incarico individuale per prestazioni di lavoro autonomo
avrà la durata di un anno dalla data indicata nel contratto.
Il professionista dovrà espletare prestazioni di guardia notturna/festiva di ore 12 cad., con un compenso omnicomprensivo
di € 310,00 a prestazione, con un minimo di due guardie mensili ed un massimo di dodici guardie mensili:
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi
- Specializzazione in Psichiatria
Specifiche conoscenze ed abilità necessarie per lo svolgimento dell'attività:
- Risposta all’emergenza/urgenza psichiatrica
I requisiti specifici e preferenziali dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso
per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo: A.U.S.L. di Bologna – Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna;
ovvero
possono essere presentate direttamente presso: Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 12
ovvero
possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.
bologna.it
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione entro
le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.
La scelta dei candidati cui conferire l’incarico scaturirà dalla valutazione delle esperienze di studio, formative e professionali
documentate dai candidati,.

Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna – Ufficio Concorsi – Via
Gramsci n. 12 – Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 – 9589 - dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@ausl.
bologna.it
Per acquisire copia integrale del bando gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet www.ausl.bologna.it
Scadenza: 31 agosto 2018
Il Direttore SUMAP
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di un
incarico individuale, in regime di lavoro autonomo, per la
realizzazione di un progetto inerente la registrazione, il trattamento e il monitoraggio dei pazienti inseriti in protocolli di
ricerca per le esigenze della UO Radioterapia (SC)
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Personale n. 2332 del
6/08/2018, è emesso un avviso di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico individuale,
in regime di lavoro autonomo, per la realizzazione del progetto
“Screening, registrazione, trattamento e monitoraggio dei pazienti inseriti in protocolli di ricerca: seguire i pazienti dalle fasi
di screening a quelle del trattamento e del follow up. Patologie coinvolte: tumore mammella, neoplasia cerebrale e neoplasia
prostatica”
L’incarico avrà la durata di un anno dalla data individuata nel contratto, ed un compenso lordo, omnicomprensivo di €
30.000,00.
Luogo di svolgimento delle prestazioni: U.O. Radioterapia
(SC) – Ospedale Bellaria - Dipartimento Oncologico.
Il raggiungimento degli obiettivi connessi all’incarico verrà
monitorato dal Responsabile del progetto.
Requisiti specifici di ammissione:
-

diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;

-

iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi;

-

specializzazione in Radioterapia

I requisiti specifici di ammissione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso
per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo: A.U.S.L. di Bologna – Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna;
ovvero
possono essere presentate direttamente presso: Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 12
ovvero
possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.
bologna.it.
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All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione entro
le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.
La scelta scaturirà dalla valutazione delle esperienze di studio,
formative e professionali documentate dai candidati e di un colloquio che si terrà il giorno giovedì 20 settembre 2018 alle ore
10.00 c/o la sala riunioni della UO Radioterapia - Pad. H 1° piano – Ospedale Bellaria - Via Altura - Bologna
Il colloquio verterà su: “Il percorso diagnostico terapeutico
del paziente affetto da tumore prostatico”.
La commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua il candidato cui conferire l’incarico di che trattasi, motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna – Ufficio Concorsi – Via
Gramsci n. 12 – Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 – 9589 -)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@ausl.
bologna.it
Per acquisire copia integrale del bando gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet www.ausl.bologna.it
Scadenza: 31 agosto 2018
Il Direttore SUMAP
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
INCARICO
Avviso procedura comparativa per conferimento incarichi
libero professionali a medici per attività di guardia medica
negli ospedali dell'Azienda USL di Ferrara
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 1083 del 2/8/2018 esecutiva
ai sensi di legge, si procederà all’assegnazione di incarichi libero professionali a Medici per attività di guardia medica presso
gli Ospedali dell’Azienda USL di Ferrara, in particolare presso
l’U.O. di Pronto Soccorso e U.O. Medicina Ospedale di Cento e
ove si determini la necessità.
Compenso: € 24,00 orari
Durata: 12 mesi
Requisiti specifici di ammissione :
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Iscrizione all’Albo Ordine dei Medici e Chirurghi

- Specializzazione appartenente all’Area Medica e specialità mediche o all’Area Chirurgica e specialità chirurgiche,ovvero
in subordine esperienza certificata in servizi di guardia
medica.
Ai fini dell’ammissione alla procedura di cui sopra, si fa
presente che ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.L. n. 95 del
6/7/2012 convertito in Legge n. 136 del 7/8/2012 è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni attribuire incarichi di studio
e di consulenza a soggetti già appartenenti ai ruoli della stessa e
collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni ed attività corrispondenti a quello
oggetto del presente incarico.
La domanda in carta semplice e la documentazione allegata
dovranno pervenire tassativamente all'Azienda USL di Ferrara - Ufficio Protocollo Generale - Via Cassoli n. 30 - 44121 (5°
Piano - orari d'ufficio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato ed il martedì e giovedì anche nelle ore
pomeridiane dalle ore 14.30 alle ore 16.30) entro le ore 12.00
del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.
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.
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 e una prova colloquio
in materie oggetto dell'incarico da assegnare.
Alla valutazione dei curricula procederà il seguente Collegio Tecnico:
D.ssa Ricciardelli Adelina - Direttore U.O. Pronto Soccorso
Dott. Cariani Daniele - Dirigente Medico
D.ssa Cesaretti Brunella - Collaboratore Prof.le Amministrativo Esperto
I candidati in possesso dei requisiti che non riceveranno comunicazione di esclusione dal presente bando, sono convocati sin
da ora il giorno 10 settembre 2018 alle ore 9.30 presso il Servizio Comune Gestione del Personale (ex Ospedale s. Anna) Corso
Giovecca n.203 scala 15 - 1° piano Ferrara.
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/borse di studio;
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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, 203 – 1° piano – ex Pediatria - ( 0532235718 –Internet: www.ausl.fe.it sezione Concorsi e
Avvisi.
Il Direttore del Servizio
Luigi Martelli
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo da fruirsi presso
il Servizio di Epidemiologia e Comunicazione del rischio del
Dipartimento di Sanità pubblica
In applicazione del regolamento aziendale per il conferimento
di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione n. 70
del 19/3/2018, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 e
s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico libero professionale per il progetto relativo a: “Bike to Work Modena” finanziato
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) da svolgersi presso il Servizio di Epidemiologia e
Comunicazione del Rischio del Dipartimento di Sanità Pubblica
dell’Azienda USL di Modena.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea in Infermieristica o Scienze Infermieristiche o Diploma di infermiere professionale
- Documentata esperienza lavorativa, almeno triennale, in ambito epidemiologico, attestata da precedenti contratti libero
professionali, borse di studio, contratti di collaborazioni coordinate continuative o prestazioni occasionali
- Master o altro titolo di studio universitario in ambito epidemiologico
Criteri preferenziali ( oggetto di specifica valutazione )
- Esperienza lavorativa, di durata almeno triennale, inerente
l’utilizzo e l’analisi statistico epidemiologica delle banche
dati sanitarie (SDO, FED, AFT, PS) e delle tecniche di record linkage
- Esperienza lavorativa, di durata almeno triennale, inerente i
questionari di rilevazione di comportamento della popolazione e dei fenomeni sociali e sanitari ad essi correlati
- Conoscenza teorico-pratica dei software statistici STATA e
del pacchetto Office, in particolare MS Access
- Esperienze lavorative documentate nel campo dell’elaborazione di dati e redazione di reportistica statistica
L’incarico avrà durata di due anni, la decorrenza sarà
fissata in ragione dei tempi necessari all’espletamento della
procedura selettiva ed il compenso annuo lordo è determinato
in € 23.750,00, onnicomprensivo, anche di eventuali spese di
viaggio.
L’incarico sarà 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, 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.
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 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.
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,
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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
sul 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 il Servizio di Epidemiologia e Comunicazione del Rischio del Dipartimento di Sanità Pubblica”,
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.
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
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 l’incarico oggetto della suddetta procedura comparativa.
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: 30 agosto 2018
Il Dirigente delegato
Manlio Manzini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Estratto dell'avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico di
collaborazione nel profilo professionale di Psicologo-Psicoterapeuta nell’ambito del progetto “Supporto psicologico
individuale e di gruppo e valutazione delle funzioni cognitive in pazienti con diagnosi di patologia cronica, in particolare
per i pazienti con diagnosi di sclerosi multipla e per i pazienti con diagnosi di acufeni”, da svolgere presso la SOC
di Neurologia e la SOS Dipartimentale di Audiologia e
Otochirurgia
E’ bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione
nel profilo professionale di Psicologo-Psicoterapeuta nell’ambito del progetto “Supporto psicologico individuale e di gruppo
e valutazione delle funzioni cognitive in pazienti con diagnosi di patologia cronica, in particolare per i pazienti con diagnosi
di sclerosi multipla e per i pazienti con diagnosi di acufeni”, da
svolgere presso la SOC di Neurologia e la SOS Dipartimentale
di Audiologia e Otochirurgia.
Il professionista sarà chiamato a svolgere la propria attività presso la Struttura Operativa Complessa di Neurologia e la
Struttura Operativa Semplice Dipartimentale di Audiologia e Otochirurgia, in particolare si occuperà di:
- Supporto psicologico ai pazienti con diagnosi di patologia
cronica e ai loro famigliari
- Valutazione delle funzioni cognitive dei pazienti con diagnosi di patologia cronica in particolare per i pazienti con diagnosi
di sclerosi multipla
- Applicazione delle tecniche meditative e di pratiche mente-corpo per i pazienti con diagnosi di acufeni
L’ incarico di natura temporanea ed altamente qualificata,
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avrà una durata di mesi 12 (dodici).
Il compenso lordo onnicomprensivo dell’ incarico libero prof.
le è determinato in Euro 26.000,00, da liquidarsi a seguito di positiva verifica dell’attività progettuale svolta.
Requisiti specifici:
a) Diploma di laurea in specialistica/magistrale in Psicologia
b) Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’Ordine Prof.le degli Psicologi
c) Specializzazione in Psicoterapia
d) Esperienza clinica almeno biennale maturata in ambito
ospedaliero, nell’ambito di:
- Supporto psicologico per i pazienti con diagnosi di patologia cronica e per i loro famigliari
- Valutazione delle funzioni cognitive dei pazienti con diagnosi di patologia cronica
e) Esperienza clinica almeno triennale nella conduzione di
gruppi di apprendimento di pratiche mente-corpo e tecniche meditative finalizzate alla gestione dello stress.
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, a pena di esclusione.
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 del Servizio
Gestione Giuridica del Personale (o 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 dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.ausl.re.it.
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 al procedura selettiva a cui il candidato
intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Gestione Giuridica del
Personale - Ufficio Incarichi libero prof.li, Borse di studio
- Via Sicilia n.44 Reggio Emilia. Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle
14.30 alle 16.30.
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:
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base
di un graduatoria di merito formulata da un’apposita Commissione di Valutazione 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 e la sede 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, concorsi, incarichi
alla sezione: informazioni /esiti prove.
Tale comunicazione avrà valore di convocazione a tutti gli
effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
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. 0522/339423 – 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: 31 agosto 2018
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Estratto dell'avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale da svolgere presso la Struttura Operativa Complessa
di “Radioterapia Oncologica”, a personale laureato in medicina e chirurgia con specializzazione in Radioterapia
E’ bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale da svolgere presso la Struttura Operativa Complessa
di “Radioterapia Oncologica”, a personale laureato in medicina e chirurgia con specializzazione in Radioterapia nell’ambito
del progetto “Collaborazione alla gestione di protocolli di ricerca in corso alla definizione e realizzazione di nuovi protocolli
di ricerca”.
Contenuti e obiettivi
- collaborare all'attività di ricerca nell'ambito degli studi già
approvati dal CE (IRMA, Goirc-Nives, Gliorad, Trends)
- - ollaborare all'attività di ricerca nell'ambito di studi in fase
conclusiva di approvazione da parte del CE:
- “Impatto prognostico della PET con Fluorodeossiglucosio(F18
- FDG PET) nel carcinoma squamocelulare del testa collo: studio
multicentrico retrospettivo delle società italiane di radioterapia
oncologica (AIRO) e Medicina Nucleare (AINM)"
- “Analisi retrospettiva sul potenziale beneficio derivante
dalla Radioterapia in pazienti affetti da Linfoma di Hodgkin recidivato o refrattario, sottoposti a trapianto autologo di cellule
staminali"
- collaborare alla definizione e realizzazione di nuovo studio di prossima sottomissione al CE riguardante la valutazione
della sarcopenia come fattore prognostico nei pazienti con tumore solido maligno
L’incarico di natura temporanea ed altamente qualificata, ha
una durata di 12 mesi
Il compenso lordo onnicomprensivo è determinato in Euro
30.000/anno, da liquidarsi a seguito di positiva verifica dell’attività svolta.
Requisiti:
a) Diploma di laurea in medicina e chirurgia
b) Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’Ordine dei Medici
c) Diploma di specializzazione in Radioterapia
Costituirà criterio preferenziale l’esperienza nell’uso delle
tecniche complesse (IGRT, IMRT, SRT) e attitudine alla ricerca
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.
Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade il 15°
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo
lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore del Servizio
Gestione Giuridica del Personale (o 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 dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.ausl.re.it.
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 al procedura selettiva a cui il candidato
intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Gestione Giuridica del
Personale - Ufficio Incarichi libero prof.li, Borse di studio
- Via Sicilia n.44 Reggio Emilia. Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle
14.30 alle 16.30.
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
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base
di un graduatoria di merito formulata da un’apposita Commissione di Valutazione 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.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti e ammessi alla
presente procedura, sono fin d’ora convocati per l’espletamento del colloquio il giorno 6 settembre 2018 – ore _9.00 presso il
Servizio Gestione Giuridica del Personale dell’Az. USL di Reggio Emilia - Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia
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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. 0522/339423 – 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: 31 agosto 2018
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Estratto dell'avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale nel profilo di Psicologo-Psicoterapeuta nell’ambito
del progetto “Piano locale di contrasto al Gioco d’Azzardo,
potenziamento del sistema integrato di trattamento” da svolgere nella sede del Servizio Dipendenze Patologiche (SerDP)
di Reggio Emilia
è bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale nel profilo di Psicologo-Psicoterapeuta nell’ambito del
progetto “Piano locale di contrasto al Gioco d’Azzardo, potenziamento del sistema integrato di trattamento”.
Il progetto regionale “Piano locale di contrasto al Gioco
d’Azzardo” ha l’obiettivo di promuovere e consolidare una rete competente per il trattamento integrato sanitario e sociale che
comprenda interventi ambulatoriali familiari e che veda la collaborazione dei Servizi Sanitari e degli Enti Privati accreditati del
Sistema di cura delle Dipendenze Patologiche, dei Servizi Sociali degli Enti Locali e delle Associazioni che gestiscono gruppi
di auto-aiuto.
L’incarico sarà finalizzato alla svolgimento, nella sede del
Servizio Dipendenze Patologiche (SerDP) di Reggio Emilia delle
seguenti attività svolte in un contesto multi professionale e legate alla realizzazione del progetto in argomento:
- Accoglienza del paziente e della famiglia di appartenenza;
- Approfondimento diagnostico
- Trattamento integrato individuale e familiare
- Attivazione di eventuali consulenze sul versante alcologico, tossicologico, psichiatrico ed economico-legale
- Attivazione di percorsi nei gruppi riabilitativi e nelle strutture residenziali

L’incarico, di natura temporanea ed altamente qualificata,
avrà una durata di 12 mesi
Il compenso lordo onnicomprensivo per la durata del progetto è determinato in Euro 25.000,00/anno, da liquidarsi a seguito
di positiva verifica dell’attività svolta.
Requisiti:
a) Diploma di laurea magistrale (DM 270/04) conseguito ai
sensi del vigente ordinamento universitario appartenente alla classe LM – 51: Psicologia
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) Abilitazione all’esercizio professionale e Iscrizione all’Ordine degli Psicologi
c) Diploma di specializzazione in Psicoterapia
d) Documentata esperienza nell’ambito del trattamento dei
disturbi da dipendenza, svolta presso Aziende Sanitarie Pubbliche
o Strutture private accreditate, in qualità di dipendente, contratti libero professionali, co.co.co. oppure tirocinante o frequenze
volontarie
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.
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 del Servizio
Gestione Giuridica del Personale (o 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 dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.ausl.re.it.
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 al procedura selettiva a cui il candidato
intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Gestione Giuridica del
Personale - Ufficio Incarichi libero prof.li, Borse di studio
- Via Sicilia n.44 Reggio Emilia. Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle
14.30 alle 16.30.
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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:
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base
di un graduatoria di merito formulata da un’apposita Commissione di Valutazione 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.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Emissione avviso per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di Dirigente Medico - Direttore Struttura complessa
di “Urologia Area Nord” dell’AUSL di Modena
In attuazione della deliberazione n. 215 del 23/7/2018 si intende conferire n° 1 incarico quinquennale di direzione di struttura
complessa
Ruolo: Sanitario - Profilo Professionale: Medico - Posizione
“Dirigente Medico Direttore Struttura Complessa” - Disciplina:
“Urologia”
Il presente avviso è emanato in conformità al D.P.R. 484/97
con l’osservanza delle norme previste dal D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del D.L. 158/12
convertito con modificazioni nella L. 189/12, dell’art. 8 della Legge Regionale 29/04, della delibera di Giunta regionale n. 312/13
“Direttiva regionale criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa delle Aziende
del Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna.”

La data e la sede 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, concorsi, incarichi
alla sezione: informazioni /esiti prove.
Tale comunicazione avrà valore di convocazione a tutti gli
effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
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. 0522/339423 – 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: 31 agosto 2018
Il Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale
Lorenzo Fioroni

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 n.81/08.
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici; l'iscrizione al
corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell'Unione
Europea consente la partecipazione all'Avviso, fermo restando
l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione
in servizio.
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella Disciplina di Urologia (o in discipline equipollenti) e specializzazione
nella Disciplina di Urologia (o in discipline equipollenti) ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella Disciplina di Urologia.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del D.P.R.
n. 484/97, nell’art. 1 del DM Sanità 184/00, nell’art. 1 del DPCM
8/3/2001.
Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel D.M. Sanità del 30/1/1998 e successive
modificazioni ed integrazioni;
e) curriculum in cui sia documentata una adeguata esperienza;

a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle
leggi vigenti, ovvero di un Paese dell’Unione Europea ai sensi
dell’art. 38 D.Lgs. 165/01; si applica quanto previsto dall’art. 7
L. 97/13;

f) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale, l’incarico sarà attribuito senza l’attestato, fermo restando l’obbligo di acquisirlo
entro un anno dall’inizio dell’incarico. Il mancato superamento
del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.

b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di

1. Requisiti generali e specifici di ammissione
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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.
La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età
(art. 3 Legge n. 127/97); tenuto conto dei limiti di età per il collocamento a pensione dei dipendenti.
In applicazione della legge 10/4/1991, n. 125, è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il
trattamento sul lavoro.
2. Modalità e termini per la presentazione delle domande
Termine ultimo presentazione domande: (30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazionedell'estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale).
La domanda di partecipazione, e la relativa documentazione,
deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. di
Modena e presentata secondo una delle seguenti modalità:
a) inoltrata mediante il servizio postale al seguente indirizzo: Casella Postale n. 565 - 41121 Modena Centro
entro il termine di scadenza del bando. A tal fine fa fede il
timbro a data dell’Ufficio postale di spedizione.
b) tramite posta certificata, nel rispetto dei termini di cui sopra, utilizzando una casella di posta elettronica certificata, al
seguente indirizzo PEC dell’Azienda selezionisoc@pec.ausl.mo.it
La domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file formato pdf.
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. Non sarà, pertanto,
ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC suddetta. Nel caso di inoltro
tramite PEC la domanda di concorso dovrà essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata e inviata.
In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art.65 del D.Lgs. 7/3/2005, n.82 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
messaggio o in un suo allegato. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà
l’esclusione dal concorso.
Nel solo caso di invio mediante posta elettronica certificata è
possibile per il candidato produrre successivamente – entro e non
oltre 10 giorni la data di scadenza del bando, la documentazione
utile alla valutazione, con modalità cartacea, mediante invio alla
Casella Postale n. 565 - 41121 MODENA CENTRO purchè essa risulti dettagliatamente elencata nell'allegato alla domanda di
partecipazione trasmessa telematicamente. La mancata/parziale
presentazione di documentazione entro i termini comporta l’impossibilità della valutazione.
Sono escluse altre forme di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, 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 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.
L’Amministrazione non assume responsabilità per disguidi
di comunicazioni determinati da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata
errata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per disguidi postali o telegrafici
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore, né per disguidi nella trasmissione informatica o dovuti a malfunzionamento della posta elettronica, nè per mancata
restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per
raccomandata.
Si ricorda che l’ indirizzo di posta certificata sopra indicato
è utilizzabile unicamente per le finalità di cui al presente bando.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, in modo chiaramente leggibile:
1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un Paese
dell’Unione Europea;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali, nonchè eventuali procedimenti
penali pendenti;
5. il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione richiesti dal bando;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8. il domicilio (ed eventualmente recapito telefonico ed e-mail)
presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. A tale scopo, l'aspirante
dovrà comunicare ogni eventuale successiva variazione del
domicilio indicato nella domanda. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla precedente
lettera a);
9. il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/03).
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica di tale firma.
La mancanza della firma, o la omessa dichiarazione nella domanda anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’ammissione
determina l’esclusione dalla selezione.
La domanda di partecipazione all’avviso ed i relativi documenti allegati, non sono soggetti all’imposta di bollo.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del GDPR 2016/679 e del
Decreto Legislativo n. 196/03. La presentazione della domanda
da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell’Azienda e
all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento della procedura concorsuale, nonchè per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/13.
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I dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta
procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/90.
3. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum
professionale, datato e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali - organizzative svolte, i cui contenuti, ai
sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97, dovranno fare riferimento:
1. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
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;
3. alla 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;
4. ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
5. alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario
con indicazione delle ore annue di insegnamento;
6. alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, in qualità di docente o relatore;
7. alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed alla pubblicazione su riviste italiane o
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonchè al suo impatto nella comunità scientifica.
8. Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di
ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
Il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se
redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e trasmesso unitamente a fotocopia di documento di identità.
Ai sensi dell'art. 40 co. 01 del D.P.R. n. 445/00, così come
modificato dall'art. 15 della L. n. 183/11, i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/00 come appresso specificato.
Eventuali certificati allegati alla domanda di partecipazione
al concorso si considerano nulli.
Resta esclusa dal regime dell’autocertificazione la tipologia
qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato: le casistiche dovranno essere certificate dal Direttore Sanitario
sulla base della attestazione del Dirigente di struttura complessa
responsabile dell’unità operativa.
Il candidato, deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di un proprio
documento di identità personale in corso di validità,

a) “ dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad
esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.),
oppure
b) “ dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di
cui al citato art. 46 del D.P.R. 445/2000 (ad esempio: attività di
servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento; partecipazione
a convegni, seminari; conformità all’originale di pubblicazioni,
ecc.). La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato/autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata 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
è stato prestato,
- la qualifica
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero-professionale,
borsa di studio, ecc. )
- la tipologia dell’orario (tempo pieno/tempo definito/part-time con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare, ecc.)
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
- Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di libero-professionista, co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili
alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento
della stessa).
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate. Possono essere presentate in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/00,
purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le
copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sono conformi agli originali.
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 specificamente ciascun documento presentato in fotocopia semplice nella dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, dichiarando la
corrispondenza all’originale.
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Non saranno ritenute valide generiche dichiarazioni di conformità all’originale che non contengano la specifica descrizione
di ciascun documento allegato (e pertanto non saranno valutati
i relativi titoli).
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso
di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato
dall’Amministrazione:
-

L’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione
all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/00

-

In caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione applicherà l’art. 55-quater del D.Lgs. 165/01

-

L’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 D.P.R.
445/00, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.

Alla domanda deve essere unito in duplice copia un elenco
dei documenti presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 120 giorni
dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione Esaminatrice, dichiari espressamente,
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
4. Descrizione del fabbisogno
4.1 Requisiti organizzativi-gestionali nella gestione delle
piattaforme Urologiche
Area Nord
La struttura Complessa di Urologia afferente al Dipartimento
di attività Chirurgiche dell’AUSL di Modena, eroga prestazioni
medico chirurgiche specialistiche proprie della disciplina Urologia, ed in particolare: attività in degenza ordinaria, di Day
Surgery e di prestazioni ambulatoriali distribuite sui presidi di
Carpi e Mirandola.
In particolare, presso il presidio ospedaliero di Carpi si volge
l’attività di degenza ordinaria, di Day Surgery e di attività ambulatoriale, presso il presidio di Mirandola si svolge attività di Day
surgery ed attività Ambulatoriale.
Viene inoltre svolta attività di Chirurgia Urologica Robotica
tramite l’utilizzo del robot Da Vinci, presente presso il NOCSAE di Baggiovara
Dati dell’UOC Urologia di Carpi Mirandola riferita
all’anno 2017:
Posti letto ordinari
Ricoveri ordinari
di cui Ricoveri in urgenza
Posti letto in Day Surgery
Ricoveri in Day Surgery
Prestazioni ambulatoriali per esterni

25
1242
165
2
395
15804

Attività Chirurgiche Carpi:
Cistoscopia diagnostica /operativa Biopsia Vescicale, Resezione di neoplasie Vescicali (TURV)
Resezione con tecnica bipolare/laser di prostata (TURP),
cistolitotrizia Laser

Ureteroscopia diagnostica /terapeutica per patologia litiasica o neoplastica dell’Uretere,
Litotrizia laser
Chirurgia Oncologica open o in laparoscopia di neoplasie
surrenaliche, renali ureterali, vescicali, prostatiche, testicolari
Chirurgia ricostruttiva con enterocistoplastica e/o confezionamento di vescica intesinale ortotopica
Chirurgia radicale oncologica renale nephron sparing e vescico-prostatica
Chirurgia Andrologica, trattamento dell’infertilità maschile
con correzione di varicocele
Chirurgia Uroginecologica con riparazione di prolassi, chirurgia mininvasiva dell’incontinenza urinaria
Attività Ambulatoriali:
- Urologia generale Mirandola e Carpi
- Chemio - immuno terapia intravescicale Carpi
- Ecografia Urologica Carpi
- Biopsia prostatica eco guidata Carpi
- Uroflussometria ed Urodinamica Carpi
- Riabilitazione del pavimento pelvico Carpi
- Uro -ginecologia Carpi
- Cistofibroscopia Carpi
- Piccoli interventi in anestesia locale Mirandola e Carpi
- Litotrizia extracorporea (ESWL) Carpi
- Ambulatorio Oncologia Interdisciplinare Carpi
- Consulenze per altre UUOO Mirandola e Carpi
4.2 Requisiti richiesti a livello chirurgico
- adeguate competenze ed esperienza, in ambito clinico e
organizzativo, documentate dalla casistica prodotta, nel trattamento chirurgico della patologia uro-ginecologica oncologica
e non oncologica maggiore/complessa, affrontata in regime
di elezione e in urgenza/emergenza, e nella chirurgia con accesso retroperitoneale.
- esperienza nella diagnosi e terapia chirurgica con attività in
prima persona con tecniche open, laparoscopica ed endoscopica urologica e nella gestione del paziente in un’ottica di
approccio multidisciplinare
- le capacità chirurgiche dovranno essere orientate al trattamento delle patologie: dell’apparato urinario maschile e
femminile (neoplasia del rene, del surrene, dell’uretere e
della vescica, delle calcolosi e delle malformazioni renali e
renouretrali); dell’apparato genitale maschile (patologie prostatiche, testicolari e peniene) e dell’incontinenza maschile e
femminile; nel campo della chirurgia oncologica è richiesta
la dimestichezza con le derivazioni urinarie continenti e la
sostituzione ortotopica della vescica dopo cistectomia radicale; per le patologie del tratto urinario inferiore è richiesta
la consuetudine con le tecniche video endoscopiche e per
il trattamento della litiasi urinaria con la litotrissia intra ed
extracorporea, in regime ambulatoriale, quando indicato clinicamente; familiarità con il trattamento endourologico delle
patologie del tratto urinario superiore (calcolosi, neoplasie
transizionali) che preveda l’impiego di endoscopi flessibili
e dell’energia laser; è giudicata indispensabile la padronanza, testimoniata da una plausibile casistica, con l’approccio
laparoscopico alle patologie sopramenzionate
- esperienza acquisita nell’ambito della chirurgia robotica
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-

documentata esperienza nell’ambito della chirurgia endourologica e percutanea, con particolare riferimento alla calcolosi
renale ed uretrale semplice e complessa, all’utilizzo del litotritore extracorporeo presente presso lo “Stone – center”
attivo nell’U.O.C. di Carpi
4.3 Conoscenze, competenze e responsabilità richieste al
Direttore di struttura complessa
Con l’obiettivo di consolidare le competenze e le capacità
professionali orientate alle qualificazione delle prestazioni cliniche coerenti con il mandato attribuito alla SC, nonchè l’obiettivo
di sviluppare il settore di Chirurgia Ambulatoriale presso l’Ospedale di Mirandola, al candidato sono richieste:
- comprovata capacità ed esperienza nella organizzazione di
reparto e dell’offerta ambulatoriale, quest’ultima finalizzata
alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie urologiche
- conoscenze e capacità di realizzare percorsi finalizzati a favorire la crescita professionale dei propri collaboratori e al
sostegno delle motivazioni individuali e di team
- adeguata e comprovata esperienza nell’ambito delle patologie
che afferiscono alla struttura, in particolare per quanto riguarda il loro trattamento e gli aspetti organizzativo – gestionali
- capacità di praticare tutte le attività chirurgiche elettive e
d’urgenza proprie della specialità, in modo che la struttura
svolga il suo naturale ruolo di Centro del sistema Hub-Spoke,
previsto a livello regionale. Per tale attività chirurgica il Direttore deve gestire l’attività di tutoraggio per l’acquisizione
di competenze di tutti i professionisti dell’equipe a lui affidata
Viene richiesta la capacità di rispondere ai bisogni urologici
della popolazione mediante integrazione attiva con le reti ospedaliere presenti nel territorio: l’assistenza in area Nord si configura
mediante l’integrazione di attività chirurgiche sugli stabilimenti di Carpi e Mirandola rendendo necessaria la capacità di creare
sinergie utili al lavoro in rete di tali strutture, mediante predisposizione di setting di chirurgia ambulatoriale e la rotazione dei
professionisti, in coerenza con le vocazioni produttive per creare
percorsi dedicati ottimizzando le risorse disponibili.
Deve pertanto essere in grado di progettare e realizzare percorsi assistenziali efficaci, efficienti, appropriati dal punto di vista
clinico ed organizzativo, coerenti con gli indirizzi della programmazione aziendale, regionale e nazionale, che si adattino alla
realtà locale dei documenti di indirizzo clinico assistenziale basate
su prove di efficacia, che favoriscano un approccio multidimensionale, multi-professionale ed interculturale.
5. Modalità di attribuzione dell'incarico
L’incarico sarà conferito a tempo determinato dal Direttore
Generale nell’ambito di una rosa di tre candidati idonei selezionati da un’apposita Commissione di esperti, sulla base dei migliori
punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da
nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno
conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta.
La Commissione di esperti è nominata dal Direttore Generale e composta, come previsto dall’art. 15 comma 7-bis del D. Lgs
n. 502/92 e s.m.i. e dalla direttiva di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 312 del 25/3/13, dal Direttore Sanitario e da tre
direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, appartenenti ai ruoli regionali del Servizio
sanitario nazionale, individuati tramite sorteggio da un elenco
nominativo nazionale. Nelle more della costituzione del predetto

elenco nazionale, come previsto dalla predetta Delibera n. 312
del 25/3/2013, il sorteggio avverrà da un elenco costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa
della regione Emilia-Romagna e delle regioni adiacenti.
Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa
della regione Emilia-Romagna, non si procederà alla nomina del
terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare
almeno un componente della commissione direttore di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede l’azienda.
La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più
anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione
prevale il voto del presidente;
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche, ed avranno luogo
presso il Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane dell’Azienda USL di Modena – Via S.Giovanni del Cantone n.23 - Modena
alle ore 10.00 del primo lunedì successivo al termine ultimo di
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, e
in caso di impedimento o di prosecuzione, ogni lunedì successivo non festivo.
La Commissione valuterà i candidati al fine di verificare la
loro aderenza al fabbisogno indicato al punto 4 del presente bando, sulla base:
1. del curriculum professionale degli aspiranti, avente i contenuti riportati al punto 3 del presente bando
2. di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati nella specifica disciplina, con riferimento
anche alle competenze organizzative e gestionali, ai volumi
dell’attività svolta e all’aderenza al fabbisogno ricercato. La
Commissione, nell’ambito dei criteri ed elementi elencati in
precedenza, dovrà altresì 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.
In conformità alla Delibera di Giunta regionale n. 312/13 la
Commissione attribuirà i seguenti punteggi
VALUTAZIONE DEL CURRICULUM massimo punti 20
Nell’ambito della valutazione del curriculum, verranno attribuiti i seguenti punteggi
- per gli elementi di cui ai punti a, b, c massimo punti 12
- per gli elementi di cui ai punti d, e, f, g, h massimo punti 8
Per l’ammissione al colloquio i candidati dovranno ottenere
un punteggio complessivo di curriculum pari ad almeno 10 punti
VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO massimo punti 80
Per essere considerati idonei i candidati dovranno raggiungere un punteggio complessivo al colloquio pari ad almeno 40
punti.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convocati per l’ammissione al colloquio con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento con almeno 15 giorni di preavviso rispetto
alla data del colloquio. La convocazione sarà altresì pubblicata,
con lo stesso preavviso, sul sito web dell’Azienda.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma
restando la possibilità di non far assistere alle operazioni relative gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il
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colloquio con modalità uniformi, somministrando ai candidati le
medesime domande.
Al termine della procedura di valutazione la Commissione redigerà verbale delle operazioni condotte e una relazione sintetica
che, unitamente alla terna dei candidati con i migliori punteggi,
sarà trasmessa al Direttore Generale.
L’Azienda pubblicherà sul proprio sito internet
- il profilo professionale, trasmesso dal Direttore Generale
alla Commissione, del dirigente da incaricare sulla struttura organizzativa oggetto della selezione,
- i curricula dei candidati presentatisi al colloquio
- la relazione della Commissione di Esperti, comprensiva
dell’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio.
L’atto di attribuzione dell’incarico sarà adottato decorsi almeno 15 giorni dalla predetta pubblicazione, e pubblicato sul sito
internet aziendale.
Il termine massimo di conclusione della procedura è di mesi
sei a decorrere dalla data dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale termine potrà essere elevato in
presenza di ragioni oggettive. In tale caso se ne darà comunicazione agli interessati mediante comunicazione sul sito internet
dell’Azienda.
6. Informativa dati personali (“Privacy”)
Ai sensi delle disposizioni dell’art. 13 GDPR 2016/679, questa Azienda Unità Sanitaria Locale, nella persona del Direttore
Generale, quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente
avviso, informa l’interessato che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate, che può avvenire con modalità sia
manuale che elettronica, è finalizzato all’espletamento della procedura relativa al presente bando.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: D.Lgs n. 165/01, D.Lgs n. 502/92 e s.m., DPR
n. 484/97.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo
196/03 ed agli artt. 15 e sgg. GDPR 2016/679, e cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l’aggiornamento, la
rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso
di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
7. Modalità di svolgimento dell'incarico
L’incaricato sarà invitato a presentare entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa richiesta
da parte dell’Amministrazione, a pena di decadenza, i documenti
comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti
per il conferimento dell’incarico, e per la stipula di apposito contratto individuale di lavoro.
L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della
dirigenza medica e da quanto stabilito nel contratto individuale di lavoro.
L’incarico di Direzione di struttura complessa implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art. 15 quinquies del D.L.vo
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
Tale esclusività sarà immodificabile per tutta la durata del rapporto di lavoro.
L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile
di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla
base della valutazione di cui all’art. 15 comma 5 D.Lgs. 502/92.

L’incarico ha durata di cinque anni con facoltà di rinnovo
per lo stesso periodo o per un periodo più breve. A tale incarico
può essere applicato, nei casi previsti dalla legge, l’art. 72 della
L. 133/08 in materia di collocamento a riposo.
Il Dirigente di struttura complessa è sottoposto a verifica al
termine dell’incarico. Le verifiche riguardano le attività professionali svolte ed i risultati raggiunti e sono effettuate da un collegio
tecnico, nominato dal Direttore Generale e presieduto dal Direttore del dipartimento. L’esito positivo delle verifiche costituisce
condizione per il conferimento o la conferma dell’incarico.
L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal C.C.N.L., in caso di inosservanza delle
direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del
dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti
dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità il Direttore
Generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali
di lavoro.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o
revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità o
l’opportunità per ragioni organizzative e di pubblico interesse
concreto ed attuale.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio Unico Amministrazione del Personale - Azienda U.S.L.
di Modena - Via S. Giovanni del Cantone n. 23 – Modena dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - tel. 059435525
- per procurarsi copia del bando gli aspiranti potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.mo.it
Il Responsabile del presente Procedimento Amministrativo
è il Dott. Manlio Manzini – Dirigente Servizio Unico Amministrazione del Personale.
Il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Pubblica selezione per l’attribuzione di incarico quinquennale
di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza – Direttore della Struttura Organizzativa
Complessa “Dipartimento di Emergenza Urgenza Area Sud
Montana”
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale n. 1024 del 30/7/2018 ed in ottemperanza
a quanto previsto dall’art. 15 D.Lgs. 502/92 e smi, nonché dal
D.P.R. 484/97, dal D.Lgs 165/2001 e smi, dalla Legge Regionale n. 29/04, dal D.Lgs. 33/2013 e dalla DGR RER n. 312/2013, è
indetto avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione
e d’Urgenza Direttore della Struttura Organizzativa Complessa
“Dipartimento di Emergenza Urgenza Area Sud Montana”
Definizione del fabbisogno:
1) Profilo Oggettivo della Struttura
La Struttura Organizzativa Complessa (S.O.C.) “Dipartimento di Emergenza Urgenza Area Sud Montana” afferisce al
Dipartimento Aziendale di Emergenza-Urgenza dell’AUSLIRCCS di Reggio Emilia, accreditato con determinazione
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del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali numero 16.932
del 28 dicembre 2011.
L’organizzazione del Dipartimento Aziendale di Emergenza-Urgenza è articolata in 5 Punti di Primo intervento (PPI) e 1
Pronto Soccorso - DEA di II livello, presso l’Ospedale hub provinciale Santa Maria Nuova. L’articolazione del dipartimento è
la seguente:
1. Struttura operativa complessa (SOC) “Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza” Ospedale SMN.
2. Struttura operativa complessa (SOC) “DEU Area Nord”
a sua volta articolato in due strutture operative semplici
(SOS) rispettivamente denominate “PPI/ET (punto di primo intervento-emergenza territoriale) Guastalla” e “PPI/ET
Correggio”.
3. Struttura operativa semplice dipartimentale (SSD) denominata “PPI/ET Montecchio”
4. Struttura operativa complessa (SOC) “DEU Area Sud Montana” a sua volta articolato in due SOS rispettivamente
denominate “PPI/ET Scandiano” e “PPI/ET Castelnovo nei
Monti”. Quest’ultima oggetto del presente bando
In questo contesto, le attività dei PPI sono da anni strettamente integrate con l’attività di emergenza territoriale dell’area
geografica di riferimento.
In particolare, la Struttura Organizzativa Complessa (S.O.C.)
“Dipartimento di Emergenza Urgenza Area Sud Montana” con le
sue due articolazioni organizzative fornisce risposte ai territori dei
distretti di Scandiano e Castelnovo Monti, con una popolazione
residente al 1/1/2017 rispettivamente di 81.580 abitanti a Scandiano e 33.258 a Castelnovo ne’ Monti. In entrambi i territori è
presente un’automedica h24 in partenza dal PPI. Nel territorio di
Castelnovo Monti è presente da alcuni mesi anche un’auto-infermieristica con copertura h24.
Nel 2017 presso il PPI di Scandiano sono stati registrati
22.260 accessi mentre 14.550 sono stati registrati presso il PPI
di Castelnovo ne’ Monti, in quest’ultimo con punte giornaliere elevate (70 – 80 accessi) nei mesi di luglio e agosto quando
la popolazione aumenta in maniera rilevante, in particolare nei
week-end, essendo Castelnovo né Monti una località di villeggiatura.
Nel 2017 l’automedica del territorio di Scandiano ha effettuato 1.609 interventi mentre l’automedica di Castelnovo Monti
ne ha registrato 650.
L’auto infermieristica di Castelnovo Monti dalla sua attivazione, avvenuta a dicembre 2017, al 30/6/2018 ha effettuato 207
interventi.
La dotazione organica prevista al 30/6/2018 è la seguente:
PPI/EU Scandiano
PPI/EU CNM

medici

infermieri

altro personale

10
7

16
13

3
8

Tra le attività principali dei PPI di Scandiano e Castelnovo
ne’ Monti si annoverano:
(i) L’accettazione (triage), la definizione diagnostica, la stabilizzazione e il trattamento (esecuzione delle indagini diagnostiche,
terapia medico-chirurgica) degli utenti inviati dal MMG, medici di
continuità assistenziale, specialisti, o giunti in autopresentazione
fino alla dimissione a domicilio, l’invio in OBI o il ricovero ospedaliero presso lo stesso stabilimento od il trasferimento presso la
struttura più adeguata alla patologia, sempre secondo protocolli

concordati ed attraverso il modello Hub & spoke.
(ii) Il soccorso, il primo inquadramento diagnostico, la stabilizzazione e il trattamento in emergenza sul territorio, secondo
i protocolli condivisi con la centrale operativa 118 e che prevede
criteri di centralizzazione secondo il modello Hub & spoke per
patologie ben definite, verso l’A.S.M.N. (DEA di I° livello), ma
anche verso altre province per specifiche patologie. Una parte
modesta ma non trascurabile dell’attività territoriale si sviluppa anche, per ragioni di tempistica di intervento e organizzative,
nei territori di confine.
In aggiunta i PPI provvedono a: (iii) attivare di consulenze
specialistiche urgenti (compresa attivazione dei sanitari reperibili in pronta disponibilità); (iv)rilasciare primo certificato INAIL,
(v) rilasciare referti per autorità giudiziaria quando necessari, (vi)
gestire la frigoemoteca e del decongelatore del presidio ospedaliero e (vii) attivare autisti e fattorini, anche in PD, per trasporto
urgente di campioni biologici (esami urgenti di laboratorio, esami tossicologici, emoderivati).
Alla struttura Organizzativa Complessa oggetto del presente bando si riconduce inoltre l’organizzazione dell’emergenza
territoriale, e le relazioni con le Associazioni di Volontariato che
gestiscono le pubbliche assistenze, con le quali l’Azienda USL
di Reggio Emilia ha in essere da molti anni specifiche convenzioni, in un sistema di rete coordinata dalla Centrale Operativa
118 “Emilia OVEST” con sede a Parma. Alla stessa competono
inoltre le relazioni con la protezione civile provinciale e la prefettura per la gestione congiunta, per quanto di competenza, delle
emergenze in seguito a calamità naturali ed a grandi eventi/manifestazioni pubbliche.
Entro l’anno 2018 verrà ultimato il nuovo Piano Attuativo
Locale relativo al riordino della Rete Ospedaliera della Provincia di Reggio Emilia che avrà, nella riorganizzazione della rete
dell’Emergenza Urgenza provinciale uno dei suoi punti di maggiore innovazione.
2) Profilo Soggettivo
In considerazione delle caratteristiche Struttura Organizzativa
Complessa (S.O.C.) “Dipartimento di Emergenza Urgenza Area Sud Montana” delle sue articolazioni e funzioni fanno si che il
candidato alla sua direzione debba possedere i seguenti requisiti:
- Esperienza diretta pluriennale di attività clinico-assistenziale di Pronto Soccorso, maturata presso un Pronto Soccorso
- DEA di II livello;
- Esperienza diretta di gestione della casistica che afferisce
ad un PPI in relazione alle competenze disponibili in ospedali
spoke, con particolare riguardo alle patologie tempo-dipendenti;
- Esperienza nell’ambito della rete Hub&Spoke aziendale e
sovra-aziendale;
- Approfondita conoscenza ed esperienza nell’ambito delle
reti di soccorso territoriali in emergenza-urgenza (professionale-avanzata e volontaria-di base), dei criteri di attivazione e di
integrazione fra le reti,
- Esperienza nella gestione della rete territoriale di emergenza-urgenza, con specifico riferimento al rapporto con le
Associazioni di Volontariato, compresi gli aspetti tecnici e relazionali dei rapporti convenzionali;
- Approfondita conoscenza ed esperienza in ambito formativo sui temi dell’emergenza urgenza;
- Approfondita conoscenza ed esperienza di gestione dell’emergenza urgenza in caso di eventi maggiori di origine naturale

94
16-8-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 270

o antropica, nell’ambito di un più ampio dispositivo di Protezione Civile;
- Approfondita conoscenza ed esperienza dell’organizzazione dell’emergenza urgenza e dei piani di assistenza in occasione
di manifestazioni di massa programmate, con definizione del fabbisogno, coordinamento delle risorse volontarie e professionali e
interfaccia con l’organo di coordinamento inter-aziendale;
- Partecipazione fattiva alla definizione dei programmi del
Dipartimento di appartenenza (piani di lavoro e budget) e fattivo contributo alla loro realizzazione;
- Conoscenza delle linee strategiche aziendali ed attenzione
alla evoluzione delle linee programmatiche dell’azienda;
- Continuità di formazione professionale negli ambiti richiesti dal proprio profilo;
- Capacità di problem solving e di saper prendere decisioni
in autonomia anche in situazioni di incertezza;
- Capacità di controllo dei processi di lavoro anche tramite
la definizione di specifici modelli di controllo/audit e con attenzione alla verifica dei risultati;
- Attenzione all’evoluzione delle tecnologie ed eccellente capacità di utilizzo delle stesse in maniera adeguata e proporzionale
alla tipologia di pazienti;
- Capacità di favorire l’armonica integrazione tra tutti i professionisti coinvolti nei processi clinico-assistenziali e di contribuire
ad un clima organizzativo favorevole e stimolante;
- Capacità di risolvere i conflitti e attitudine al lavoro di squadra, per interagire in maniera costruttiva con i colleghi e con tutti
i professionisti dell’ospedale e con le interfacce interne ed esterne del sistema territoriale di emergenza-urgenza.
- Attenzione alle esigenze ed ai bisogni dei cittadini e capacità
di ascolto e dialogo nei confronti dei pazienti e dei loro familiari;
- Conoscenza delle normative con attenzione alle tematiche
riguardanti la privacy, la trasparenza e l’anticorruzione, conoscenza delle tematiche di Protezione Civile e della legislazione
inerente,
- Conoscenza della normativa regionale sull’Accreditamento delle Strutture di Soccorso/Trasporto infermi;
- Conoscenza e utilizzo degli strumenti di health literacy;
- Conoscenza e utilizzo dei principali strumenti di Governo
Clinico con particolare riguardo agli strumenti del Risk Management
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali di ammissione:
- 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.
- 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.
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età; non possono partecipare
coloro che hanno superato i limiti di età previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo.
In applicazione dell’art. 7 c.1 D.Lgs. 165/20001 e smi, l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione:
a) Iscrizione all'Albo dell’Ordine dei Medici; per i candidati privi della cittadinanza italiana l’iscrizione al corrispondente
albo professionale dello Stato di provenienza consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
b) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina
o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina; l’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo i disposti dell’art.10 del D.P.R.
484/97.
Al riguardo, si richiamano altresì le disposizioni di cui all’art.
1 c. 2 lett. d) DPCM 8/3/2001
c) Attestato di formazione manageriale. Il candidato cui sarà conferito l’incarico dovrà partecipare al corso di formazione
manageriale previsto dall’art. 7 DPR 484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie,
ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 318/2012. il mancato
superamento del primo corso, attivato successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso;
d) Curriculum formativo e professionale (redatto secondo
l’allegato modulo)
Tutti i suddetti requisiti, generali e specifici, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, cittadinanza di stato UE ovvero di altra nazionalità con il possesso dei requisiti di
cui all’art. 38 D.Lgs. 165/2001 e smi;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
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ogni necessaria comunicazione.
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.
Ai sensi dell’art. 8 c. 4 Legge Regionale 29/2004 l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il
conferimento dell’incarico di Direzione di struttura Complessa.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato; ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione
della firma in calce alla domanda e qualora la domanda di partecipazione all’avviso non venga presentata personalmente dal
candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto per
l’ammissione o di una sola delle dichiarazioni sopra riportate, determina l’esclusione dalla selezione.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento di procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
Gli aspiranti dovranno far pervenire al Servizio Gestione
Giuridica del Personale dell’ Azienda Unità Sanitaria Locale
di Reggio Emilia - Ufficio Concorsi - Via Sicilia n. 44 Reggio
Emilia, entro il termine perentorio del 30° giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, apposita domanda indirizzata al Direttore del Servizio Gestione Giuridica del
Personale, redatta in carta semplice, unitamente alla documentazione che intendono allegare. All’atto della presentazione della
domanda, se presentata direttamente all’ufficio, verrà rilasciata
apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati né
tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi
allegati.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio
postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 10 giorni dalla data di scadenza, anche
se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio Postale.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra ed in un unico file formato pdf a pena di esclusione,
anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio
Emilia concorsi@pec.ausl.re.it in applicazione del Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D. Lgs. 82/2005
e smi; 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 a sua volta. 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
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 D.Lgs. 82/05 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 messaggio o in un suo allegato.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è
perentorio. Nel caso di invio telematico della domanda di partecipazione è data possibilità ai candidati di produrre successivamente
– e comunque da far pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
– con modalità cartacee, la documentazione utile alla valutazione, a condizione che la stessa risulti dettagliatamente elencata in
apposito allegato alla domanda di partecipazione trasmessa telematicamente nei termini sopra indicati.
La mancata o parziale presentazione della documentazione entro i termini fissati comporta l’impossibilità di valutazione
della stessa.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare tutte le autocertificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum professionale, datato e firmato, relativo alle attività
professionali, di studio, direzionali - organizzative svolte, i cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 484/97, dovranno fare
riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato, certificate dal Direttore Sanitario sulla
base dell’attestazione del Direttore di Struttura Complessa responsabile dell’Unità Operativa;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei tirocinii obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, purché abbiano in tutto, o in
parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale
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e di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse
idoneità nazionali;
g) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su
riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di
filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla
comunità scientifica unitamente alla continuità e rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.
N on verranno valutate idoneità a concorsi e tirocinii, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.
A decorrere dal 01.01.2012, per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15 c. 1 L. 183/2011 che
prevedono la decertificazione dei rapporti tra P.A. e privati, non
possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche
Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46 DPR 445/2000 e smi o di cui l’interessato abbia
diretta conoscenza ( art. 47 DPR 445/2000 e smi). Tali certificati
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.
Il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e
senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di
un proprio documento di identità personale in corso di validità:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 DPR 445/2000 ( ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 DPR 445/2000 ( ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni,
ecc.). la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato / autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale il sevizio è stato prestato
- la qualifica
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale,
borsa di studio)
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa

senza assegni, sospensione cautelare)
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Sono esclusi dalla dichiarazione sostitutiva i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e presentate
in originale o in fotocopia semplice, accompagnata da un’apposita dichiarazione di conformità all’originale.
Commissione di valutazione
La Commissione, di cui all’art. 15 c. 7 bis D.Lgs. 502/92
e smi, è composta dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di
struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da
conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo nazionale predisposto dal Ministero della salute.
Qualora durante le operazioni di sorteggio fossero sorteggiati
tre Direttori di Struttura Complessa della Regione Emilia-Romagna, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue
nel sorteggio sino ad individuare almeno un componente in regione diversa.
Tali operazioni di sorteggio saranno pubbliche ed avranno
luogo presso il Servizio Gestione Giuridica del Personale – Ufficio
Concorsi – Via Sicilia n. 44 il primo lunedì non festivo successivo
alla scadenza alla scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande, con inizio alle ore 9.
L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della Commissione, sarà effettuata ogni lunedì successivo non
festivo con inizio alle ore 9.00.
Le funzioni di segreteria potranno essere svolte, in ossequio
al principio di rotazione stabilito dal piano aziendale per la prevenzione della corruzione, alternativamente da un Dirigente, da
un Collaboratore Amministrativo Professionale cat. DS o da un
Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D titolare di Posizione Organizzativa presso il Servizio Gestione Giuridica del
Personale.
Nella composizione della Commissione di Valutazione si applicano, per quanto compatibili, 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.
Criteri e modalità di valutazione
La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio e disporrà complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
- 30 punti per il curriculum;
- 70 punti per il colloquio
Il punteggio per la valutazione del Curriculum verrà ripartito ed attribuito come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 20
In relazione al fabbisogno definito in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato,
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con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi 5
anni, tenuto conto:
- Della 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;
- 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 particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
- 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
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- 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;
- 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;
- Partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche
effettuati all’estero, in qualità di docente o relatore;
- Produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste
nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla
comunità scientifica, unitamente alla continuità e rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei
precedenti incarichi.
La Commissione formulerà inoltre un giudizio complessivo,
adeguatamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una valutazione generale del curriculum di ciascun candidato, correlata
al grado di attinenza con le esigenze aziendali.
Nell’ambito del colloquio verranno valutate le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate e alle capacità gestionali,
organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche
dell’incarico da svolgere, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà 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 stakeholders della struttura stessa
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con
il supporto specifico del Direttore Sanitario, ribadirà il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire come già

analiticamente sopra esplicitato per ragioni di trasparenza, affinché i candidati possano esporre interventi mirati ed innovativi
volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che organizzativo.
I candidati saranno convocati al colloquio almeno 15 gg prima del giorno fissato tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo
di Posta Elettronica Certificata personale che l’interessato ha
indicato nella domanda di partecipazione o tramite invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Al colloquio i candidati
dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di validità. Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta
al pubblico, ferma restando al possibilità di non far assistere alle operazioni relative gli altri candidati qualora la Commissione
intenda gestire il colloquio medesimo con modalità uniformi,
somministrando ai candidati le medesime domande.
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente
dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione.
Al fine della formulazione della terna di idonei, la soglia
minima di punteggio che deve essere ottenuta è pari al 50% del
punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazione.
Pubblicazioni sul sito internet aziendale
Ai sensi della direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni per la protezione
dei dati personali, verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
Conferimento dell’incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito di una terna di idonei, predisposta
dalla Commissione, che, nel rigoroso rispetto del fabbisogno
definito, attribuirà a ciascun aspirante un punteggio sulla base
della valutazione dei curricula e degli esiti di un colloquio. La
terna degli idonei è composta, sulla base dei migliori punteggi
attribuiti, dai candidati che abbiamo raggiunto o superato le soglie minime di punteggio previste dal bando. Nell’ambito della
terna il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, motivando
congruamente tale scelta, anche tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto, ai sensi dell’art. 8 c. 4
L.R. 29/2004.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti
c) e d) del paragrafo precedente.
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 decorrenza
dell’incarico è concordata tra le parti, ma in ogni caso, dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della
relativa comunicazione.
L’incarico verrà conferito tenendo conto dei vincoli previsti
dalla legislazione nazionale e regionale vigente al momento della
stipula del relativo contratto individuale; il conferimento dell’incarico sarà inoltre subordinato all’ottenimento della specifica deroga
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regionale ed alla sussistenza della relativa disponibilità a bilancio.
Ai sensi dell’art. 15 c. 7 ter D.Lgs. 502/92 e smi “L’incarico
di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al temine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a
decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della
valutazione di cui al comma 5”
L’incarico avrà durata quinquennale, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte di un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Dirigenza Medico Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
Disposizioni varie
L’Azienda si riserva ogni facoltà di disporre la proroga dei
termini del presente avviso, la loro sospensione e modifica, la revoca ed annullamento dell’avviso stesso in relazione all’esistenza
di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
L’Azienda USL di Reggio Emilia non intende avvalersi:
- della possibilità di reiterare la procedura selettiva nel caso
in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risultino in numero inferiore a tre
- della possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura 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 tutto quanto non previsto dal presente bando, si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
La domanda e la documentazione ad essa allegata potrà essere
ritirata solo dopo 90 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore Generale. La restituzione dei documenti
potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine
per il candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio stesso dichiari espressamente di rinunciare alla
partecipazione alla procedura.
Trascorsi tre anni dal conferimento dell’incarico, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della domanda di
partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e di
incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013. In particolare
si rileva che la scrivente Azienda è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative o di eventuali situazioni

di incompatibilità all’atto del conferimento del presente incarico.
Le condizioni ostative sono quelle previste nei Capi III e IV
del D.Lgs. n. 39/2013, salva la valutazione di ulteriori situazioni di
conflitto di interesse o cause impeditive. L’accertamento avverrà
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. n.
445 del 2000 pubblicata sul sito dell’amministrazione o dell’ente
pubblico o privato conferente (art. 20 D.Lgs. n. 39 del 2013). Se
all’esito della verifica risulterà la sussistenza di una o più condizioni ostative, l’amministrazione si asterrà dal conferire l’incarico
di cui al presente bando. In caso di violazione delle previsioni di
inconferibilità, secondo l’art. 17 D.Lgs. n. 39, l’incarico è nullo
e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto.
Le condizioni di incompatibilità sono quelle previste nei capi V e VI del D.Lgs. n. 39/2013.
Il controllo verrà effettuato sia all’atto del conferimento
dell’incarico che annualmente e su richiesta nel corso del rapporto. Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del
conferimento dell’incarico, la stessa deve essere rimossa prima
del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel
corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesterà la
circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del D.Lgs. n.
39 del 2013 e vigilerà affinché siano prese le misure conseguenti.
La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di
attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale, entro 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
L'Azienda si riserva la facoltà, a fronte di esigenze di carattere organizzativo o gestionale e in applicazione di disposizioni
relative al contenimento della spesa, di non procedere all'utilizzo della graduatoria relativa al presente avviso.
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 bando.
Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Patrizia Gallinari, Collaboratore Amministrativo Professionale Ufficio Concorsi
– Servizio Gestione Giuridica del Personale.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio
Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - Via Sicilia
n. 44- Reggio Emilia - tel. 0522 / 335171- 335110 - 335479 oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.
re.it - link bandi, concorsi, incarichi (orario apertura uffici al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13; martedì e
giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30).
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni

Azienda USL della Romagna

ed integrazioni, tenuto conto che è stata espletata la procedura
di mobilità di cui all’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m. e i., è
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, di n. 5
posti di Operatore Socio Sanitario cat. B livello economico super (BS), Ruolo Tecnico.
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
s.m.i., al D.Lgs 30/3/2001, n. 165 e s.m.i., al D.P.R. 27/3/2001,
n. 220 e s.m.i. “Regolamento recante disciplina concorsuale

CONCORSO
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.
5 posti di Operatore Socio Sanitario cat. B livello economico super (BS)
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2503 del 04/08/2018, su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a
deliberazione n. 777 del 8/10/2015 e successive modificazioni
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del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”, al Regolamento e linee guida aziendali applicative del D.P.R.
n. 220 del 27/3/2001 in materia di concorsi pubblici del personale
non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale prodotto dallo
specifico gruppo di lavoro costituito fra le ex Aziende dell'Area
Vasta Romagna, nonché da quanto previsto dal testo unico delle
disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i..
1) Riserve e preferenze
Sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative si prevedono le seguenti riserve:
- n. 1 posto a favore dei militari Volontari delle Forze Armate,
congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché agli Ufficiali di complemento in ferma biennale e agli Ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta (artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66 del 15/3/2010 e s.m.i.);
- n. 1 posto a favore delle categorie protette di cui all’art.
18, comma 2, della Legge 12/3/1999, n. 68 o alle categorie a esse equiparate per legge (non rientrano nella fattispecie coloro
che sono iscritti per altri motivi negli elenchi del collocamento,
capo I della L. 68/99 (diritto al lavoro dei disabili));
- una riserva del 20% dei posti in favore dei candidati già
dipendenti a tempo indeterminato dell’Azienda USL della Romagna in altri profili, in possesso dei titoli di studio richiesti per
l’accesso;
- una riserva del 20% dei posti in favore dei candidati che,
alla data di pubblicazione del presente bando, hanno maturato tre
anni di servizio alle dipendenze dell’Azienda USL della Romagna a tempo determinato in qualità di Operatore Socio Sanitario
cat. B livello economico super (BS).
Sono fatti salvi i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione obbligatoria ai sensi della legge 68/1999. A tale proposito,
i candidati disabili idonei della presente procedura, per usufruire
del beneficio di cui trattasi, debbono essere iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti e trovarsi in stato
di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, 2° comma della Legge
68/1999, alla data di scadenza del presente bando, mediante produzione di idonea certificazione.
Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve/precedenze dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di
partecipazione al concorso, presentando idonea documentazione, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
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.
Possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
2) 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 incondizionata 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.
3) Requisiti specifici di ammissione
a) Diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza
media) o assolvimento dell’obbligo scolastico;
Il diploma d’istruzione secondaria di primo grado, se conseguito all’estero, deve essere reso equipollente mediante
provvedimento emesso dall’Ufficio Scolastico Territoriale (UST),
da allegare alla domanda. Si ricorda, per chi non ne fosse già in
possesso, che l’equipollenza va richiesta all’Ufficio Scolastico
Territoriale (UST) della provincia di residenza del candidato;
b) Titolo specifico di “OPERATORE SOCIO SANITARIO”
conseguito a seguito del superamento di corso di formazione di
durata annuale, come previsto dagli artt. 7 e 8 dell’Accordo tra
Ministro della Sanità, Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22.2.2001,
ovvero possesso del doppio titolo di qualifica sia di Operatore
Tecnico Addetto all’Assistenza (OTA rilasciato ai sensi del DM
295/1991) sia di Addetto all’assistenza di base (ADB) conseguito nella Regione Emilia-Romagna o dichiarato equipollente.
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 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.
4) Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al pubblico concorso, redatta
esclusivamente in forma telematica, deve contenere le seguenti dichiarazioni:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi
dell’Unione Europea o appartenenza ad una delle categorie individuata di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal
bando per i cittadini della Repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale.
e) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno
in cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando, come precisato al punto 3). Se il titolo è stato conseguito
all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
f) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
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cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
decurtati degli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni; se il servizio è stato prestato all’estero dovrà
risultare riconosciuto dalla competente autorità;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni;
i) gli eventuali titoli che danno diritto alla riserva/precedenza o alla preferenza in caso di parità di punteggio allegando alla
domanda i relativi documenti probatori, ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti previsti dalla normativa, pena l’esclusione
dal relativo beneficio;
l) il domicilio o l’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio/PEC.
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.
Si precisa, inoltre, che i dati attinenti ai titoli hanno natura
facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà
causa di mancata valutazione degli stessi.
I candidati che hanno titolo a riserva/precedenza di posti, dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le
condizioni utili di cui siano in possesso, allegando alla domanda
stessa i relativi documenti probatori.
I candidati beneficiari della Legge 104/1992, qualora lo ritengano indispensabile, debbono specificare nella domanda di
ammissione, nell’apposito campo, gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
5) Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi al seguente indirizzo https://concorsi-auslromagna.cineca.it e compilando lo specifico modulo on-line 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.
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. La firma
autografa a regolarizzazione della domanda e delle dichiarazioni
nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei
candidati alla prima prova.
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 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 si intende
prorogato alle ore 12.00 del primo giorno successivo non festivo.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità,
pur entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in
considerazione.
6) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare

alla domanda, esclusivamente tramite file formato.pdf, la copia
digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- eventuale documentazione relativa a cittadinanza extracomunitaria;
- titolo specifico di Operatore Socio Sanitario o titolo equipollente (qualifiche OTA+ADB);
- eventuali documenti di equipollenza per titoli di studio conseguiti all’estero;
- riconoscimento di eventuale servizio prestato all’estero;
- documentazione probatoria di preferenze, precedenze e riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni;
- eventuale dichiarazione legge 104/92;
- eventuali pubblicazioni in formato pdf.
Non è richiesto l’invio di altra documentazione e non sarà
valutata documentazione prodotta in forma cartacea.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Azienda effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese 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.
L’Azienda non assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di
cambiamento di domicilio/PEC, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore. Si consiglia pertanto di inoltrare la domanda con congruo anticipo e di non attendere l’ultimo giorno in cui il sistema
potrebbe essere sovraffollato.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente bando, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le norme
regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal
D.P.R. 27/3/2001, n. 220.
7) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dal DPR 27/3/2001, n. 220 e s.m.i..
In attuazione a quanto previsto all’art. 6 del D.P.R. n. 220
del 27/3/2001 ove i candidati presenti alla prova scritta siano in
numero superiore a 1.000 possono essere nominate con le stesse modalità di cui al comma 1 dell’art. soprarichiamato, unico
restante il presidente, una o più sottocommissioni, nella stessa
composizione della commissione del concorso, per l’espletamento delle ulteriori fasi, escluse la determinazione dei criteri
di valutazione dei titoli, la determinazione delle prove di esame,
dei criteri di valutazione della stessa e la formulazione della graduatoria finale.
8) Punteggi
La Commissione dispone, secondo quanto previsto dall’art. 8
del DPR 220/2001 complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 40 punti per i titoli
- 60 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova pratica
- 30 punti per la prova orale
In base al Regolamento e linee guida aziendali applicative del
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DPR 27/3/2001, n. 220 in materia di concorsi pubblici del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale approvato
in ambito di Area Vasta Romagna, i punti per la valutazione dei
titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera punti 25
- titoli accademici e di studio punti 5
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
- curriculum formativo e professionale punti 7
La determinazione dei criteri di massima si effettua prima
dell’espletamento della prova pratica e, ai fini della valutazione
dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d’ammissione al concorso, che non sono oggetto di valutazione, la
Commissione si atterrà ai principi indicati negli art. 8, 11, 20, 21,
22 del D.P.R. 27/3/2001, n. 220.
9) Prove di esame
Le prove di esame consisteranno in:
PROVA PRATICA: potrà consistere anche nella soluzione
di quesiti a risposta sintetica o multipla con la quale si valuterà il candidato circa il possesso di competenze e di conoscenze
nell’esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualifica professionale a concorso, con particolare riferimento a:
- assistenza di base ai pazienti e supporto nella presa in carico del paziente affetto da patologie ascrivibili all’area medica,
geriatrica, chirurgica e psichiatrica;
- modalità e tecniche di prevenzione dei rischi e di assistenza verso pazienti con rischio di lesioni da pressione, infezioni
correlate all’assistenza, cadute accidentali, contenzione e malnutrizione;
- processo di sterilizzazione e disinfezione e ruolo di supporto
richiesto per le attività previste all’interno dei Blocchi Operatori,
- ruolo di supporto alla raccolta e allo stoccaggio dei rifiuti
e del materiale biologico.
PROVA ORALE: vertente sulle materie della prova pratica.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno punti 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno punti 21/30.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in
una prova comporta l’esclusione dalla prova successiva e quindi
dalla procedura concorsuale.
Gli esiti delle prove saranno pubblicati sul sito web: www.
auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi
e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso.
Tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione
agli interessati. L'Amministrazione pertanto non è tenuta a procedere a notifiche individuali ai partecipanti.
10) Ammissione e convocazione dei candidati
Tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di
partecipazione entro il termine di scadenza previsto dal bando,
sono ammessi “con riserva” alla presente procedura. Pertanto i
candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova pratica.
Il diario della prova pratica sarà comunicato mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4^ serie speciale ”concorsi ed esami” del 23 novembre

2018 nonché divulgato nel sito web www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi
e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, nel rispetto del
termine di preavviso previsto per legge (almeno 20 giorni prima
della data della prova pratica).
L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato ai
candidati che supereranno la prova pratica almeno venti giorni prima di quello in cui gli stessi dovranno sostenerla mediante
pubblicazione sul sito web www.auslromagna.it >Informazione
Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,
con riferimento al presente concorso.
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti,
non saranno quindi effettuate convocazioni individuali.
La mancata presentazione del candidato alle prove d’esame
nelle date ed orari fissati equivale a rinuncia. La presentazione
in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporta
l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Alle prove di esame i candidati debbono presentarsi muniti
di documento valido di identità personale non scaduto di validità.
Si precisa che, con riferimento all’ammissione con riserva
dei candidati, l’eventuale 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
del bando stesso oltre che alla data di instaurazione del rapporto
di lavoro.
11) Graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Commissione esaminatrice al termine delle prove d’esame, secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, determinata sommando il punteggio conseguito
nella valutazione dei titoli, ai voti conseguiti nelle prove d’esame, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9/5/1994,
n. 487 e s.m.i.
Non è inserito in graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, su delega del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna,
approva la graduatoria, tenuto conto delle norme che danno titolo alla riserva/precedenze dei posti previste dal presente bando e
dalle vigenti disposizioni di legge.
Sono fatti salvi i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione obbligatoria ai sensi della legge 68/1999. A tale proposito,
i candidati disabili idonei della presente procedura, per usufruire
del beneficio di cui trattasi, debbono essere iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti e trovarsi in stato
di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, 2° comma della Legge
68/1999, alla data di scadenza del presente bando, mediante produzione di idonea certificazione.
Si applicano altresì le riserve/precedenze previste al paragrafo 1) del presente bando.
In caso di utilizzo della graduatoria per ulteriori assunzioni a
tempo indeterminato, il 20% dei posti è riservato al personale dipendente in profilo diverso da quello di Operatore Socio Sanitario,
a tempo indeterminato presso l’Azienda USL della Romagna che
risulti idoneo alle prove concorsuali e un ulteriore 20% dei posti
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è riservato ai candidati che, alla data di pubblicazione del presente bando, hanno maturato tre anni di servizio alla dipendenze
dell’Azienda USL della Romagna a tempo determinato in qualità di Operatore Socio Sanitario, che risultino idonei alle prove
concorsuali.
Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva ovvero che abbiano i titoli di precedenza/preferenza dovranno farne
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
L'assunzione in servizio del vincitore potrà essere sospesa o
ritardata in applicazione di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni.
La graduatoria finale di merito è immediatamente efficace
e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna. Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre
il termine per eventuali impugnative.
Tale graduatoria dei vincitori rimane efficace per trentasei
mesi dalla data della pubblicazione della stessa nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Essa potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti nella stessa categoria e
profilo professionale che dovessero rendersi disponibili entro il
termine di validità.
La graduatoria, entro il periodo di validità, è utilizzata altresì, per l’assegnazione di rapporti di lavoro a tempo determinato.
12) 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
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 stabilità entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione
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 due 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.
13) Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 nonché del Regolamento Europeo n. 679/2016; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso 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 selettive. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei
confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta
ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni. L’interessato gode dei diritti di cui agli articoli

15 e sgg. Del Regolamento Europeo n. 679/2016, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l’aggiornamento, la
rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di
violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori
previsti relativamente alla procedura di cui trattasi.
Si informano i partecipanti alla procedura di cui al presente
bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte dei competenti uffici con modalità sia manuale
che informatizzata, e che il titolare del trattamento è l’Azienda
USL della Romagna.
Per il trattamento dei dati è stato individuato quale Responsabile esterno CINECA con sede legale in Via Magnanelli n. 6/3
– 40033, Casalecchio di Reno (BO), per la raccolta delle domande per via telematica.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale in
argomento.
14) 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.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la procedura per ragioni di
pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della
variazione delle esigenze organizzative dell’Azienda.
Per le informazioni sulla presentazione delle domande on-line
gli interessati potranno rivolgersi a CINECA - e-mail: infoIl Direttore U.O.
Federica Dionisi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
Concorso
Concorso pubblico, per titoli e prove d'esame, per la copertura
definitiva di n. 1 posto della posizione funzionale di Dirigente Medico di Gastroenterologia
In attuazione della determinazione n. 580 adottata dal Direttore Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del personale
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in data 31/7/2018, è stato stabilito di procedere, con l'osservanza delle norme previste e richiamate dal D.P.R. n. 483 del
10/12/1997, alla indizione di concorso pubblico, per titoli e prove di esame, per la copertura definitiva di
n. 1 posto della Posizione funzionale: Dirigente medico - Disciplina: Gastroenterologia - Ruolo: Sanitario - Profilo professionale:
Medici.
Requisiti generali e specifici di ammissione
I requisiti generali e specifici di ammissione sono quelli previsti dagli artt. 1 e 24 del D.P.R. n. 483 del 10/2/997 e cioè:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 7 della Legge
del 6 agosto 2013 n. 97;
2) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento di tale idoneità,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà
effettuata prima dell'immissione in servizio;
3) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
4) specializzazione nella disciplina di Gastroenterologia o
in disciplina equipollente (Decreto del Ministero della Sanità del
30 gennaio 1998) o affine (Decreto Legislativo 254 del 28 luglio
2000) e successive modificazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art.
56 del D.P.R. n. 483/1997, è esentato dal requisito della specializzazione, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla
data del 1.2.1998 presso una Azienda USL o Ospedaliera in qualità di Dirigente Medico di Gastroenterologia;
5) iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici-chirurghi. Tale iscrizione dovrà essere certificata, in data non anteriore a sei
mesi, all'atto dell'eventuale assunzione in servizio. L’iscrizione
al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione
La domanda presentata, firmata in originale in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del D.P.R. 445/2000) e redatta
secondo l’allegato schema, va indirizzata al Direttore Generale
dell’Azienda U.S.L..
Nella domanda stessa l'aspirante dovrà indicare:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) la procedura a cui intende partecipare;
c) la cittadinanza posseduta;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I
cittadini in possesso di cittadinanza di Paese dell’Unione Europea,
dovranno dichiarare “di non avere a proprio carico provvedimenti
giudiziari che comportino nel Paese di origine o in Italia la perdita del diritto al voto”;
e) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali. L'omessa dichiarazione, nel caso in cui

sussistano effettivamente condanne penali a carico dell'aspirante,
comporterà l'esclusione dalla procedura in oggetto;
f) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti
specifici di ammissione di cui ai punti 3), 4) e 5) dell'elenco soprariportato;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per soli uomini);
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni;
i) gli eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o alla
preferenza, in caso di parità di punteggio;
l) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni necessaria comunicazione nonché eventuale recapito telefonico. I candidati hanno l’obbligo di comunicare eventuali
cambi di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo
comunicato.
La mancata sottoscrizione della domanda non darà luogo
all’ammissione alla procedura mentre la omessa indicazione
anche di un solo requisito, generale e specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l'esclusione
dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al concorso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, la rettifica non è consentita e il provvedimento favorevole
non potrà essere emesso.
I beneficiari della Legge n. 5/2/1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap,
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda gli aspiranti devono allegare:
- un curriculum formativo e professionale, preferibilmente redatto in formato europeo, datato e debitamente sottoscritto
in originale, nel quale debbono essere dettagliatamente descritte
tutte le esperienze formative e professionali utili ai fini della valutazione di merito. In particolare dovranno essere indicati con
precisione: l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale è
stata svolta l’attività e l’indirizzo della sede legale, la tipologia di rapporto (es: rapporto di lavoro dipendente / autonomo /
borsa di studio…….........), la qualifica professionale, l’oggetto
dell’attività, l’impegno (impegno orario / accessi…...........……..),
le date di inizio e di conclusione dell’esperienza, nonché le
eventuali interruzioni,…ecc.. L’omissione, anche di un solo elemento, comporta l’impossibilità di valutare quanto
dichiarato;
- fotocopia (fronte retro) di un documento di identità in corso di validità;
- eventuali pubblicazioni, solo se edite a stampa. Le stesse
devono essere allegate o in originale o in fotocopia semplice corredate da una dichiarazione sostitutiva attestante la conformità
all’originale redatta secondo le modalità di cui al succitato art.
19 del D.P.R. n. 445/2000;
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- eventuali altre certificazioni che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito. Al riguardo si fa
presente:
- che a decorrere dal 1/1/2012 - per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1 della
Legge 12 novembre 2011, n. 183, che prevedono la “decertificazione” dei rapporti tra P.A. e privati, le certificazioni
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati,
qualità personali e fatti sono sempre sostituite dalle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000;
- altri titoli, in particolare i titoli rilasciati da Enti non riconducibili alla Pubblica amministrazione, possono essere
autodichiarati (ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000), nei casi
e nei limiti previsti dalla normativa vigente, ovvero prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi
di legge.
Al diploma di specializzazione, conseguito ai sensi del D.Lgs.
n. 257/91 e/o del D.Lgs. n. 368/99, anche se fatto valere come
requisito di ammissione, sarà attribuito, per anno di corso, il punteggio previsto dall’art 27 del DPR 483/97.
Alla domanda dovrà essere altresì unito un elenco in carta
semplice dei documenti presentati.
Tutte le precedenze e le preferenze, a parità di punteggio,
e le riserve di posti stabilite dalle vigenti disposizione di legge saranno osservate, purché alla domanda di ammissione al
concorso siano allegati i necessari documenti probatori (ovvero autocertificati, se previsto) e venga esplicitamente richiesto il
beneficio.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dall’approvazione della graduatoria finale.
Trascorsi 6 anni dall’approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
pervenire in busta chiusa, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio delle ore 12,00 del 30° giorno non festivo successivo
alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana).
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno pervenire secondo le modalità di seguito riportate, (è esclusa
ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista
dalla normativa vigente e dal presente bando):
- consegna a mano all’Ufficio Concorsi del SUMAP sede di
Imola - Viale Amendola n. 8 – 40026 Imola (BO) - (apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00) entro
il termine di scadenza del bando. La busta dovrà recare la
dicitura “Contiene domanda di partecipazione al concorso
pubblico di Dirigente Medico di Gastroenterologia”, nonché nome, cognome e indirizzo del candidato;

-

trasmissione tramite il servizio postale al seguente indirizzo: Azienda USL di Imola – Ufficio Concorsi del SUMAP
sede di Imola - Viale Amendola, n. 2 – 40026 Imola (BO),
entro il termine di scadenza del bando; a tal fine fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale di partenza. La busta dovrà recare la dicitura “Contiene domanda di partecipazione
al concorso pubblico di Dirigente Medico di Gastroenterologia”. Non potranno comunque essere accettate le domande
che, malgrado siano state spedite entro il termine di scadenza del bando, pervengano a questa AUSL oltre il 5° giorno
dopo la scadenza stessa;
- trasmissione tramite utilizzo della posta elettronica certificata
personale del candidato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata concorsi@pec.ausl.imola.bo.it
In questo caso la domanda deve pervenire entro le ore 12,00
del giorno di scadenza con i relativi allegati e deve essere inviata in un unico file in formato PDF, senza alcun rinvio a contenuti
all’esterno del file stesso, nitamente a fotocopia di documento di identità del candidato. Saranno comunque accettati file di
formato.txt,.tiff, jpg, doc, xls, rtf, ods, odt. Allegati trasmessi in
altri formati diversi verranno rifiutati. In caso di PDF ottenuti
da scansioni si consiglia, per limitare la dimensione degli allegati, di impostare lo scanner ad una risoluzione massima di
100dpi (maggiori dettagli possono essere visionati al sito www.
ausl.imola.bo.it alla pagine posta elettronica certificata). Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata
sopra indicato.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è pertanto priva di effetti.
Commissione esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/97 secondo
le modalità previste dagli artt. 5 e 6 dello D.P.R. medesimo. Le
operazioni di sorteggio del componente da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sede dell’Azienda U.S.L. di
Imola - Viale Amendola n. 8 – UO Segreteria Generale e Affari
Legali - con inizio alle ore 9.00 del primo lunedì successivo alla
data di scadenza del presente bando e, ove necessario, ogni giorno successivo fino al compimento delle operazioni.
Prove d'esame
La Commissione Esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguente prove di esame:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova dovrà comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il diario e la sede delle prove scritta e pratica sarà comunicato ai candidati ammessi con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle
prove stesse.
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L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà inviato
ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 20 giorni prima della data fissata per l'espletamento
della stessa.
La convocazione è inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda http://www.ausl.imola.bo.it.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati,
con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso
nella sede degli esami.
Qualora sia opportunamente informata, questa Amministrazione potrà prevedere speciali modalità di svolgimento delle
prove di esame per consentire ai soggetti disabili di cui alla Legge
n. 68/99 di concorrere in effettive condizioni di parità con
gli altri.
Punteggio per i titoli e le prove d'esame
La Commissione disporrà, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
20 per i titoli
80 per le prove di esame.
I punti per le prove di esame saranno così ripartiti:
30 per la prova scritta
30 per la prova pratica
20 per la prova orale.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento, sia nella prova scritta che in quella pratica, di una valutazione
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
I punti per la valutazione dei titoli saranno così ripartiti:
titoli di carriera: 10
titoli accademici e di studio: 3
pubblicazioni e titoli scientifici: 3
curriculum formativo e professionale: 4.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono quelli di cui ai commi 4) e 5) dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicheranno i criteri
previsti dall’art. 11 dello stesso decreto.
Graduatoria finale
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e
delle prove di esame, previo riconoscimento della regolarità degli atti, sarà approvata dal Direttore Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione del personale che procederà altresì alla dichiarazione del vincitore.
è dichiarato vincitore, nei limiti dei posti messi a concorso,
il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/99, n. 68, o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria
di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo
a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste
dall’art. 5 del DPR 487/94.

La graduatoria rimarrà valida, ai sensi della L. 244 del
24/12/2007, per un periodo di trentasei mesi dalla data di pubblicazione della medesima nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna per eventuali coperture definitive di posti per
i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi vacanti, nonché per la copertura
temporanea di posti disponibili della medesima posizione funzionale e disciplina.
La graduatoria che scaturirà dalla presente procedura potrà
essere utilizzata in ambito metropolitano anche dall’Azienda USL
di Bologna, dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Policlinico S.Orsola-Malpighi, dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
Adempimenti per l'assunzione in servizio
Il concorrente vincitore del concorso e comunque coloro che
saranno assunti alle dipendenze di questa Azienda Unità Sanitaria
Locale a qualsiasi titolo sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa
richiesta, la documentazione prescritta per l'accesso al rapporto
di lavoro, e precisamente:
1. Certificato medico attestante la idoneità fisica alla mansione. Come previsto dall’art. 8 del Regolamento per l’esecuzione
degli accertamenti sanitari preventivi preassuntivi e periodici,
approvato da questa Azienda U.S.L. con deliberazione n. 474
del 10/6/1997, esecutiva ai sensi di legge, la idoneità fisica deve essere piena ed assoluta a tutte, nessuna esclusa, le mansioni
specifiche.
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell’art. 46 del DPR 445/2000, relativa alla cittadinanza posseduta, al godimento dei diritti politici, alla posizione nei riguardi
degli obblighi militari (per soli uomini), alle eventuali condanne
penali riportate, al possesso del diploma di laurea in Medicina e
Chirurgia e di specializzazione nonché dell’iscrizione all’Albo
dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuate dall’Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del
contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Entro il termine di 30 giorni, coloro che saranno assunti dovranno altresì dichiarare, fatto salvo quanto previsto in tema di
aspettative dai vigenti CC.NN.LL. area dirigenza medica e veterinaria, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato
e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, e dall’art. 1 - comma
60 - della Legge n. 662/96. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione
di opzione per l'instaurazione del rapporto di lavoro presso questa Azienda U.S.L..
L'assunzione, che potrà essere temporaneamente sospesa o
comunque ritardata in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, avverrà, previa stipula di
apposito contratto individuale di lavoro, con rapporto di lavoro
esclusivo e alle condizioni tutte, economiche e normative previste
dal vigente Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Area Medica.
La data di inizio del regolare servizio sarà stabilita, d'intesa
tra le parti, nel contratto individuale di lavoro e dovrà avvenire,
nel caso di assunzione a tempo indeterminato, pena decadenza,
entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera di invito.
Per comprovate ragioni, detto termine potrà essere prorogato
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da questa amministrazione.
Ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. Area Medica del 8.6.2000,
coloro che saranno assunti saranno sottoposti ad un periodo di
prova della durata di mesi sei o di mesi due di effettivo servizio
prestato in caso, rispettivamente, di assunzione a tempo indeterminato o determinato. Il periodo di prova non può essere rinnovato
o prorogato alla scadenza.
Trattamento dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cui al D.L.vo 30/6/2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda U.S.L.,
quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente bando,
informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate è finalizzato all’espletamento del concorso pubblico in
oggetto. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro
che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.
22 della Legge n. 241/90, così come modificato dalla Legge
n. 15 del 11/2/2005.
Questa Azienda U.S.L. precisa che, data la natura obbligatoria del conferimento dei dati, un eventuale rifiuto degli stessi (o
una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione
dalla procedura di che trattasi.
Ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo n. 196/2003 i candidati hanno diritto di conoscere i dati che li riguardano e le modalità di
trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati in caso di violazione di legge, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla procedura
di che trattasi.
Il responsabile del trattamento è il Direttore Servizio Unico
Metropolitano Amministrazione del personale.
Disposizioni varie
Il presente bando di concorso pubblico garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi della
legge 10/4/1991, n. 125 e viene emanato tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate ai disabili di cui alla legge
68/1999 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserva di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Il numero dei posti disponibili da riservarsi a particolari categorie di candidati, non potrà superare il 30% dei posti stessi.
Copia del presente bando potrà essere richiesta presso
l’Ufficio Concorsi di questa Azienda Unità Sanitaria Locale Viale Amendola n. 8 – Imola, ovvero spedita via e-mail previa richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica concorsi@ausl.
imola.bo.it.
è inoltre disponibile sul sito Internet dell’Azienda http://
www.ausl.imola.bo.it.
Eventuali ricorsi avverso il presente bando potranno essere
presentati al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l'Unità organizzativa responsabile del procedimento è l'Ufficio Concorsi
(telefono 0542/604103/604256) e che il funzionario responsabile è la Dott.ssa Mariapaola Gualdrini, Direttore Servizio Unico
Metropolitano Amministrazione del personale.
Il Direttore SUMAP
Mariapaola Gualdrini

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
Concorso
Concorso pubblico per titoli e prove d'esame per la copertura
definitiva di n. 1 posto della posizione funzionale di Dirigente Analista
In attuazione della determinazione adottata dal Direttore del
Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale in
data 6/8/2018, è stato stabilito di procedere, con l'osservanza delle norme previste e richiamate dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997,
alla indizione di concorso pubblico, per titoli e prove di esame,
per la copertura definitiva di
n. 1 posto della Posizione funzionale: Dirigente Analista
- Ruolo: Tecnico - Profilo professionale: Dirigenti - Posizione funzionale: Dirigente Analista.
Requisiti generali e specifici di ammissione
I requisiti generali e specifici di ammissione sono quelli previsti dagli artt. 1 e 66 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e dall’art.
26 – comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e cioè:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 7 della Legge
del 6 agosto 2013, n. 97;
2) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento di tale idoneità,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà
effettuata prima dell'immissione in servizio;
3) diploma di laurea in informatica, in statistica, in matematica,
in fisica, in economia e commercio, in scienze dell’informazione,
in ingegneria gestionale o dell’automazione, in ingegneria delle
telecomunicazioni, in ingegneria informatica, in ingegneria elettronica, in ingegneria biomedica;
4) 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 continuata 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 “analista”.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione
La domanda presentata, firmata in originale in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del D.P.R. 445/2000) e redatta
secondo l’allegato schema, va indirizzata al Direttore Generale
dell’Azienda U.S.L..
Nella domanda stessa l'aspirante dovrà indicare:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) la procedura a cui intende partecipare;
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c) la cittadinanza posseduta;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I
cittadini in possesso di cittadinanza di Paese dell’Unione Europea,
dovranno dichiarare “di non avere a proprio carico provvedimenti
giudiziari che comportino nel Paese di origine o in Italia la perdita del diritto al voto”;
e) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali. L'omessa dichiarazione, nel caso in cui
sussistano effettivamente condanne penali a carico dell'aspirante,
comporterà l'esclusione dalla procedura in oggetto;
f) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti
specifici di ammissione di cui ai punti 3) e 4) dell'elenco soprariportato;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (la dichiarazione deve essere resa per i soli uomini nati prima del
31/12/1985);
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni;
i) gli eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o alla
preferenza, in caso di parità di punteggio;
l) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni necessaria comunicazione nonché eventuale recapito telefonico. I candidati hanno l’obbligo di comunicare eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La mancata sottoscrizione della domanda non darà luogo
all’ammissione alla procedura mentre la omessa indicazione
anche di un solo requisito, generale e specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l'esclusione
dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al concorso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, la rettifica non è consentita e il provvedimento favorevole
non potrà essere emesso.
I beneficiari della Legge n. 5/2/1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap,
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda gli aspiranti devono allegare:
- un curriculum formativo e professionale, preferibilmente redatto in formato europeo, datato e debitamente sottoscritto
in originale, nel quale debbono essere dettagliatamente descritte
tutte le esperienze formative e professionali utili ai fini della valutazione di merito. In particolare dovranno essere indicati con
precisione: l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale è
stata svolta l’attività e l’indirizzo della sede legale, la tipologia di rapporto (es: rapporto di lavoro dipendente / autonomo /
borsa di studio…….), la qualifica professionale, l’oggetto dell’attività, l’impegno (impegno orario / accessi………..), le date di
inizio e di conclusione dell’esperienza, nonché le eventuali interruzioni,…ecc.. L’omissione, anche di un solo elemento, comporta

l’impossibilità di valutare quanto dichiarato;
- fotocopia (fronte retro) di un documento di identità in corso di validità;
- eventuali pubblicazioni, solo se edite a stampa. Le stesse
devono essere allegate o in originale o in fotocopia semplice corredate da una dichiarazione sostitutiva attestante la conformità
all’originale redatta secondo le modalità di cui al succitato art.
19 del D.P.R. n. 445/2000;
- eventuali altre certificazioni che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito. Al riguardo si fa
presente:
- che a decorrere dal 1/1/2012 - per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1 della
Legge 12 novembre 2011, n. 183, che prevedono la “decertificazione” dei rapporti tra P.A. e privati, le certificazioni
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati,
qualità personali e fatti sono sempre sostituite dalle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000;
- altri titoli, in particolare i titoli rilasciati da Enti non riconducibili alla Pubblica amministrazione, possono essere
autodichiarati (ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000), nei casi
e nei limiti previsti dalla normativa vigente, ovvero prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi
di legge.
Alla domanda dovrà essere altresì unito un elenco in carta
semplice dei documenti presentati.
Tutte le precedenze e le preferenze, a parità di punteggio,
e le riserve di posti stabilite dalle vigenti disposizione di legge saranno osservate, purché alla domanda di ammissione al
concorso siano allegati i necessari documenti probatori (ovvero autocertificati, se previsto) e venga esplicitamente richiesto il
beneficio.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dall’approvazione della graduatoria finale.
Trascorsi 6 anni dall’approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
pervenire in busta chiusa, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio delle ore 12,00 del giorno 30^ giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana).
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno pervenire secondo le modalità di seguito riportate, (è esclusa
ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista
dalla normativa vigente e dal presente bando):
- consegna a mano all’Ufficio Concorsi del SUMAP sede di
Imola - Viale Amendola n. 8 – 40026 Imola (BO) (apertura:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00 - martedì e
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giovedì: dalle ore 15.00 alle ore 17.00) entro il termine di scadenza del bando. La busta dovrà recare la dicitura “Contiene
domanda di partecipazione al concorso pubblico di Dirigente
Analista”, nonché nome, cognome e indirizzo del candidato;
- trasmissione tramite il servizio postale al seguente indirizzo:
Azienda USL di Imola – Ufficio Concorsi del SUMAP sede
di Imola - Viale Amendola n. 2 – 40026 Imola (BO), entro
il termine di scadenza del bando; a tal fine fa fede il timbro
a data dell’ufficio postale di partenza. La busta dovrà recare
la dicitura “Contiene domanda di partecipazione al concorso pubblico di Dirigente Analista”. Non potranno comunque
essere accettate le domande che, malgrado siano state spedite
entro il termine di scadenza del bando, pervengano a questa
AUSL oltre il 5° giorno dopo la scadenza stessa;
- trasmissione tramite utilizzo della posta elettronica certificata
personale del candidato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata concorsi@pec.ausl.imola.bo.it
In questo caso la domanda deve pervenire entro le ore 12.00
del giorno di scadenza con i relativi allegati e deve essere inviata in un unico file in formato PDF, senza alcun rinvio a contenuti
all’esterno del file stesso,unitamente a fotocopia di documento di identità del candidato. Saranno comunque accettati file di
formato.txt,.tiff, jpg, doc, xls, rtf, ods, odt. Allegati trasmessi in
altri formati diversi verranno rifiutati. In caso di PDF ottenuti
da scansioni si consiglia, per limitare la dimensione degli allegati, di impostare lo scanner ad una risoluzione massima di
100dpi (maggiori dettagli possono essere visionati al sito www.
ausl.imola.bo.it alla pagine posta elettronica certificata). Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata
sopra indicato.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è pertanto priva di effetti.
Commissione esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 67 del D.P.R. n. 483/97 secondo
le modalità previste dagli artt. 5 e 6 dello D.P.R. medesimo. Le
operazioni di sorteggio del componente da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sede dell’Azienda U.S.L. di
Imola - Viale Amendola n. 8 – UO Segreteria Generale e Affari
Legali - con inizio alle ore 9.00 del primo lunedì successivo alla
data di scadenza del presente bando e, ove necessario, ogni giorno successivo fino al compimento delle operazioni.
Prove d'esame
La Commissione Esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguente prove di esame:
a) prova scritta: vertente su argomenti attinenti alla
applicazione di tecniche rispettivamente di micro e macro computerizzazione o soluzione di quesiti a risposta sintetica nelle
materia inerenti il profilo a concorso
b) prova teorico pratica: concernente l’esame di progetti per
le applicazioni di sistemi informativi a livello di unità sanitarie
locali o di aziende ospedaliere, con relazione scritta;
c) prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte,
sull’organizzazione dei servizi sanitari, nonché su altre materia
indicate nel bando di concorso.

Il diario e la sede delle prove d’esame sarà comunicato ai
candidati ammessi mediante pubblicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di 15 giorni prima
dell’inizio delle prove stesse.
L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà inviato
ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 20 giorni prima della data fissata per l'espletamento
della stessa.
La convocazione è inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda http://www.ausl.imola.bo.it.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati,
con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso
nella sede degli esami.
Qualora sia opportunamente informata, questa Amministrazione potrà prevedere speciali modalità di svolgimento delle prove
di esame per consentire ai soggetti disabili di cui alla Legge 68/99
di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.
Punteggio per i titoli e le prove d'esame
La Commissione disporrà, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
20 per i titoli
80 per le prove di esame.
I punti per le prove di esame saranno così ripartiti:
30 per la prova scritta
30 per la prova teorico pratica
20 per la prova orale.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento, sia nella prova scritta che in quella pratica, di una valutazione
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
I punti per la valutazione dei titoli saranno così ripartiti:
titoli di carriera: 10
titoli accademici e di studio: 3
pubblicazioni e titoli scientifici: 3
curriculum formativo e professionale: 4.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono quelli di cui ai commi 4) e 5) dell’art. 68 del D.P.R. n. 483/97.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicheranno i criteri
previsti dall’art. 11 dello stesso decreto.
Graduatoria finale
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e
delle prove di esame, previo riconoscimento della regolarità degli atti, sarà approvata dal Direttore Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione del personale che procederà altresì alla dichiarazione del vincitore.
E’ dichiarato vincitore, nei limiti dei posti messi a concorso,
il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da
altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria
di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo
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a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste
dall’art. 5 del DPR 487/94.
La graduatoria rimarrà valida, ai sensi della L. 244 del
24/12/2007, per un periodo di trentasei mesi dalla data di pubblicazione della medesima nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna per eventuali coperture definitive di posti per
i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi vacanti, nonché per la copertura
temporanea di posti disponibili della medesima posizione funzionale e disciplina.
La graduatoria che scaturirà dalla presente procedura potrà
essere utilizzata, in caso di necessità per assunzioni temporanee
e/o definitive, in ambito metropolitano anche dall’Azienda USL
di Bologna, dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Policlinico S.Orsola-Malpighi, dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
Adempimenti per l'assunzione in servizio
Il concorrente vincitore del concorso e comunque coloro che
saranno assunti alle dipendenze di questa Azienda Unità Sanitaria
Locale a qualsiasi titolo sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa
richiesta, la documentazione prescritta per l'accesso al rapporto
di lavoro, e precisamente:
1. Certificato medico attestante la idoneità fisica alla mansione. Come previsto dall’art. 8 del Regolamento per l’esecuzione
degli accertamenti sanitari preventivi preassuntivi e periodici, approvato da questa Azienda U.S.L. con deliberazione n. 474 del
10.6.1997, esecutiva ai sensi di legge, la idoneità fisica deve essere
piena ed assoluta a tutte, nessuna esclusa, le mansioni specifiche.
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell’art. 46 del DPR 445/2000, relativa alla cittadinanza posseduta, al godimento dei diritti politici, alla posizione nei riguardi
degli obblighi militari (per soli uomini), alle eventuali condanne
penali riportate, al possesso dei requisiti specifici relativi al diploma di laurea e all’anzianità di servizio.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuate dall’Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del
contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Entro il termine di 30 giorni, coloro che saranno assunti dovranno altresì dichiarare, fatto salvo quanto previsto in tema di
aspettative dai vigenti CC.NN.LL. area dirigenza sanitaria professionale tecnica amministrativa, di non avere altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs.
165/2001, e dall’art. 1 - comma 60 - della Legge n. 662/96. In
caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per l'instaurazione
del rapporto di lavoro presso questa Azienda U.S.L..
L'assunzione, che potrà essere temporaneamente sospesa
o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme che
stabiliscono il blocco delle assunzioni, avverrà, previa stipula di apposito contratto individuale di lavoro, con rapporto di
lavoro esclusivo e alle condizioni tutte, economiche e normative previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale Lavoro
Area SPTA.
La data di inizio del regolare servizio sarà stabilita, d'intesa
tra le parti, nel contratto individuale di lavoro e dovrà avvenire,
nel caso di assunzione a tempo indeterminato, pena decadenza,

entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera di invito.
Per comprovate ragioni, detto termine potrà essere prorogato da
questa amministrazione.
Ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. Area SPTA del 8/6/2000,
coloro che saranno assunti saranno sottoposti ad un periodo di
prova della durata di mesi sei o di mesi due di effettivo servizio
prestato in caso, rispettivamente, di assunzione a tempo indeterminato o determinato. Il periodo di prova non può essere rinnovato
o prorogato alla scadenza.
Trattamento dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cui al D.L.vo 30/6/2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda U.S.L.,
quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente bando,
informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate è finalizzato all’espletamento del concorso pubblico in
oggetto. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro
che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.
22 della Legge n. 241/90, così come modificato dalla Legge
n. 15 del 11/2/2005.
Questa Azienda U.S.L. precisa che, data la natura obbligatoria del conferimento dei dati, un eventuale rifiuto degli stessi (o
una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione
dalla procedura di che trattasi.
Ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo n. 196/2003 i candidati hanno diritto di conoscere i dati che li riguardano e le modalità di
trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati in caso di violazione di legge, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla procedura di
che trattasi. Il responsabile del trattamento è il Direttore Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del personale.
Disposizioni varie
Il presente bando di concorso pubblico garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi della
legge 10/4/1991, n. 125 e viene emanato tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate ai disabili di cui alla legge
68/1999 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserva di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Il numero dei posti disponibili da riservarsi a particolari categorie di candidati, non potrà superare il 30% dei posti stessi.
Copia del presente bando potrà essere richiesta presso l’Ufficio Concorsi di questa Azienda Unità Sanitaria Locale - Viale
Amendola, n. 8 – Imola, ovvero spedita via e-mail previa richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica concorsi@ausl.
imola.bo.it.
E’ inoltre disponibile sul sito Internet dell’Azienda http://
www.ausl.imola.bo.it.
Eventuali ricorsi avverso il presente bando potranno essere
presentati al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l'Unità organizzativa responsabile del procedimento è l'Ufficio Concorsi
(telefono 0542/604103/604256) e che il funzionario responsabile è la Dott.ssa Mariapaola Gualdrini, Direttore Servizio Unico
Metropolitano Amministrazione del personale.
Il Direttore SUMAP
Mariapaola Gualdrini
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n.4 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista- cat. D indetto in forma congiunta tra l'Azienda USL di
Reggio Emilia, Le Aziende Sanitarie della provincia di Parma
(Azienda USL di Parma e Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma) e le Aziende Sanitarie della provincia di Modena
(Azienda USL di Modena e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena)
A parziale modifica del Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 Posti
di “Collaboratore Professionale Sanitario – Fisioterapista - Categoria D” indetto in forma congiunta tra l’Azienda USL di Reggio
Emilia, le Aziende Sanitarie della Provincia di Parma (Azienda
USL di Parma e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma) e
le Aziende Sanitarie della Provincia di Modena (Azienda USL di
Modena e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena), pubblicato sul BUR n. 243 del 1/8/2018 si comunica quanto segue:
i posti da ricoprire sono n. 5 così ripartiti:
- n. 1 posto presso l’Azienda USL di Reggio Emilia;
- n. 1 posto presso l’Azienda USL di Modena;
- n. 1 posto presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Modena.
- n. 1 posto presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
- n. 1 posto presso l’Azienda USL di Parma
La procedura concorsuale permetterà la formulazione di quattro distinte graduatorie (una per l’Azienda USL di Reggio Emilia,
una per l’Azienda USL di Parma, una per l’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma e una per l’ambito provinciale di Modena
- Azienda USL di Modena e Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Modena) che verranno utilizzate dalle Aziende per procedere alla copertura a tempo indeterminato di posti di Fisioterapista.
Il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
CONCORSO
Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto nella posizione funzionale di Dirigente
Psicologo – disciplina Psicoterapia per le esigenze dell’Azienda USL di Modena
In esecuzione a decisione n.1419 del 1/8/2018 è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto
sopra indicato vacante in Azienda USL di Modena, per il quale
si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medica.
Requisiti per l'ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle

leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì
partecipare:
- i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
b) idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima
dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art.
41 D.Lgs n.81/08.
Requisiti specifici
1. Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in
Psicologia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in discipline equipollenti od affini secondo le tabelle dei
Decreti Ministeriali 30 e 31 gennaio 1998 (G.U. 14.2.1998)
e successive modifiche ed integrazioni.
3. Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi. L’iscrizione
al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I cittadini di altri Stati devono, altresì, possedere i seguenti requisiti:
- 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 i cittadini
di altri Paesi dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o provenienza;
Il personale in servizio di ruolo nella sopraindicata disciplina
presso altre UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10/12/1997, n. 483 (1 febbraio 1998),
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge 10/4/1991 n.125.
Chi abbia titoli di precedenza deve dichiarare dettagliatamente i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso,
presentando idonea documentazione pena l’esclusione dal relativo beneficio.
I beneficiari della L. 104/92, qualora lo ritengano indispensabile, devono specificare nella domanda di ammissione l’ausilio
eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
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connettendosi all'indirizzo http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8005 ” 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 una e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata.
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite files formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto
nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- la valutazione del curriculum non riguarderà i titoli di carriera, accademici e di studio, in quanto questi ultimi dovranno
essere inseriti dal candidato mediante compilazione delle pagine on-line secondo le istruzioni in esse contenute
- 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'Azienda effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate difformità
tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione:
l'Azienda procederà comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art.
76 D.P.R. 445/00.
In caso di sopravvenuta assunzione l'Azienda applicherà l’art.
55-quater del D.Lgs. 165/01
L’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 D.P.R.
445/00, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
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 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 dal concorso.
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 Unico Amministrazione del
Personale, 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 nonchè 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 segg.
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 di Modena.
Ai sensi dell’art. 18 comma 6 del DPR 483/97 la graduatoria
dei candidati idonei, comprendente i nominativi ed il punteggio
complessivamente ottenuto, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dal DPR 483/97. Le operazioni di sorteggio sono
pubbliche e avranno luogo presso il Servizio Unico Amministrazione del Personale delle Aziende - Via S. Giovanni del Cantone,
n.23 - Modena, con inizio alle ore 10.00 del primo lunedì successivo alla scadenza del termine del concorso di cui al presente
bando e ove necessario, ogni lunedì successivo fino al compimento delle operazioni.
La commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del DPR 483/1997.
Saranno applicate le disposizioni previste dall’art. 57 comma 1 D.Lgs. 165/01 come modificato dalla L. 215/12 (garanzia
pari opportunità fra uomini e donne in seno alle commissioni).
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
1. 20 punti per i titoli
2. 80 punti per le prove d’esame
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
1. 30 punti per la prova scritta
2. 30 punti per la prova pratica
3. 20 punti per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10
2) titoli accademici e di studio punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4) curriculum formativo e professionale punti 4
Prove d'esame
La Commissione Esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
a) prova scritta: Impostazione di un piano di lavoro su di un
caso psico-patologico presentato dalla Commissione sotto forma
di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte
per gli interventi ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina a concorso;
b) prova pratica: esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e discussioni su un caso ovvero esame dei risultati di test
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diagnostici e diagnosi psicologica.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove d'esame
Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove concorsuali
saranno comunicati ai candidati almeno quindici giorni prima della data della prova scritta mediate pubblicazione sulla G.U. della
Repubblica – IV serie speciale – concorsi ed esami (consultabile
gratuitamente on-line al sito: www.gazzettaufficiale.it ) ovvero
con Raccomandata A/R in caso di numero esiguo di candidati.
Tutte le suddette convocazioni verranno effettuate, altresì,
sul sito web aziendale www.ausl.mo.it, nella sezione “Concorsi
e Avvisi”. “Concorsi e assunzioni a tempo indeterminato "Convocazioni e calendario prove".
I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove nel
giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia.
La mancata presentazione del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.
Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La Commissione Esaminatrice formula la graduatoria generale di merito dei candidati secondo l’ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli
ai voti conseguiti nelle prove d’esame; in caso di parità di punteggio si applicano le preferenze previste dall’art.5 del D.P.R.
n.487/94, purché documentate e dall'art. 2, comma 9 della
L. n. 191/98.
La graduatoria, approvata con provvedimento della Direzione
del Servizio Unico Amministrazione del Personale, riconosciuta
la regolarità degli atti del concorso, è immediatamente efficace.
La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria relativa al presente concorso rimarrà efficace per trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali
coperture di posti per l’Azienda USL di Modena per la quale il
concorso è stato bandito. La graduatoria, entro il periodo di validità, verrà utilizzata anche per l’assegnazione di rapporti di lavoro
a tempo determinato su posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Nel caso di utilizzo della graduatoria da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della L. 350/03 e s.m.i., il
candidato che accetti l’offerta a tempo indeterminato da parte
dell’Amministrazione utilizzatrice rinuncerà ad essere assunto
dall’Azienda AUSL di Modena. Viceversa, qualora il candidato
rinunci all’offerta da parte dell’Azienda utilizzatrice, manterrà la
sua posizione all’interno della graduatoria.
Adempimenti del vincitore
I vincitori saranno invitati dall’Azienda proponente a produrre entro il termine di giorni 30 dalla data della comunicazione

scritta, per la stipulazione del contratto di lavoro individuale, i
documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi necessari
per l’assunzione, che saranno ivi elencati.
Scaduto inutilmente il suddetto termine per la presentazione
dei documenti, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Nel contratto di lavoro individuale sarà concordata di comune accordo la data di inizio del rapporto di lavoro che dovrà
avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto.
Il rapporto di lavoro diverrà definitivo dopo il compimento favorevole del periodo di prova di mesi 6 di effettivo servizio
prestato.
Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro, è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in
particolare di quelle previste nei contratti collettivi nazionali di
lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e, in
particolare, al DPR 10/12/1997, n.483 ed al DPR 9/5/1994, n.487.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare od annullare il concorso, qualora a suo giudizio ne rilevasse
la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture delle Azienda USL di Modena.
P.S. Per eventuali informazioni non rinvenibili sul sito web i
candidati potranno rivolgersi al Servizio Unico Amministrazione
del Personale - Ufficio Concorsi - Via S. Giovanni Del Cantone n.23 - Modena tel. 059/435525, esclusivamente negli orari di
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
13.00 e il lunedì anche dalle 15.00 alle 17.00.
Il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
CONCORSO
Indizione di pubblico concorso per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area Tecnico
Sanitaria.
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del Personale ed in ottemperanza a quanto stabilito
dal D.P.C.M. 25/1/2008 (Recepimento dell’Accordo in data
15/11/2007 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome),
ai sensi del D.P.R. 10/12/1997, n. 483, della L. 251/2000, del D.
lgs. 165/2001 e s.m.i., è bandito pubblico concorso per titoli ed
esami per la copertura del seguente posto d’organico del ruolo
Sanitario: n. 1 posto di Dirigente delle professioni sanitarie Area: tecnico sanitaria.
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.
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Requisiti di ammissione al concorso
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) Laurea specialistica o magistrale della classe relativa alla specifica area (Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche
SNT/03/S oppure LM/SNT3)
b) Cinque anni di servizio effettivo, corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in
Enti del SSN nella categoria D o Ds, ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche Amministrazioni;
c) Iscrizione al relativo Albo professionale, ove esistente. In
applicazione della L. 3/18 e della circolare del Ministero della
Salute 29600 del 7/6/2018, in considerazione dell’attuale periodo transitorio, i restanti candidati che hanno già fatto domanda
di iscrizione all’albo ma non sono ancora in possesso del requisito di iscrizione al momento della presentazione della domanda
saranno ammessi con riserva al concorso.
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.
- 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 sulla Gazzetta ufficiale
della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo
non festivo.
La domanda può essere presentata esclusivamente in uno
dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale(con raccomandata A.R.) al seguente indirizzo: Azienda USL di Reggio Emilia
– Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Sicilia n. 44 –
42122 Reggio Emilia.

La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante. Non saranno comunque accettate domande pervenute
a questa amministrazione oltre 10 giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio Postale.
- trasmissione 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
messaggio o in un suo allegato. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà
l’esclusione dal concorso.
- presentata direttamente al Servizio Gestione Giuridica del
Personale dell’Azienda USL di Reggio Emilia – Ufficio Concorsi - Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia. Orario Ufficio: dal lunedì al
venerdì dalle 9.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 14.30 alle
16.30. è richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di
identità del candidato in corso di validità. All’atto della presentazione della domanda viene rilasciata apposita ricevuta. Si precisa
che gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo circa la
regolarità della domanda e dei relativi allegati.
E’ 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
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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 concorso (Nella dichiarazione dei
titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento, la denominazione completa e la sede dell’Istituto presso
il quale sono stati conseguiti nonché, nel caso di conseguimento
all’estero, dovrà risultare l’equipollenza al titolo italiano certificato dalla competente autorità)
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.
Qualora la domanda di concorso non venga presentata dal
candidato personalmente bensì venga consegnata a mezzo di altre persone o inviata tramite servizio postale, il candidato deve
allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità
valido, ai sensi del DPR n. 445/2000.
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, delle precedenze e delle
riserve di posti 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
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 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 (art. 11 DPR 483/97).
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 PR 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
è stato prestato,
- la qualifica e il profilo professionale
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto
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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 nonchè 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.
Eventuali autocertificazioni relative all’attività ambulatoriale
interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende Sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali,
dovranno contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 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.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega previo
riconoscimento tramite documento di identità valido) solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame, ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente

di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dalla pubblicazione della graduatoria nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di
sorteggio sono pubbliche ed avranno luogo presso il Servizio Gestione Giuridica del Personale – Ufficio Concorsi – via Sicilia n.
44 il primo lunedì non festivo successivo alla scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 9.00.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 2 del D.P.C.M. 25/1/2008 ed avrà a disposizione
complessivamente p. 100 così ripartiti ai sensi dell’art. 4 del
D.P.C.M. 25/1/2008: 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.
Per quanto attiene ai criteri specifici di valutazione dei titoli,
si rinvia a quanto previsto nel dettaglio dall’art. 4 del D.P.C.M.
25/1/2008, punti 4 - 5 e 6.
Per quanto riguarda i criteri generali di valutazione di titoli,
si fa riferimento, per quanto applicabili, al D.P.R. 483/97, secondo quanto previsto dall’art. 5 del citato D.P.C.M. 25/1/2008.
Prove d'esame
La Commissione Esaminatrice, sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
PROVA SCRITTA: relazione su argomenti inerenti la funzione da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti
al profilo a concorso;
PROVA PRATICA: utilizzo di tecniche professionali orientate alla soluzione di casi concreti;
PROVA ORALE: colloquio nelle materie delle prove scritte,
con particolare riferimento alla organizzazione dei servizi sanitari.
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa con il punteggio di almeno 21/30. Il superamento della
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione
di sufficienza espresso con il punteggio di almeno 14/20.
Ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 483/97, l’ammissione
alla prova pratica e alla prova orale sono subordinate rispettivamente al conseguimento dei punteggi minimi previsti, nella prova
scritta e nella prova pratica.
Convocazione dei candidati
Il diario e la sede della prova scritta sarà comunicato ai candidati ammessi tramite PEC oppure tramite lettera raccomandata
con avviso di ricevimento all’indirizzo dichiarato in fase di presentazione della domanda, non meno di 15 giorni prima dell’inizio
della prova stessa.
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Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/1997.
L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità per
disguidi causati dalla mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
Approvazione della graduatoria
La Commissione Esaminatrice rassegnerà all’Amministrazione dell’Azienda 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 disposizioni di cui all’art. 2 - punto 9 - della legge 191/1998.
Sono fatte salve le percentuali da riservare per particolari categorie di cittadini previste da leggi speciali ed ai militari delle
Forze Armate congedati senza demerito, ai sensi dell’art. 18 del
D. Lgs. n. 215/2001. La riserva non può comunque superare il
30% dei posti messi a concorso.
Il Direttore Generale riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso provvederà alla sua approvazione.
La suddetta graduatoria è immediatamente efficace e sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; detta graduatoria rimane valida per un termine di trentasei
mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed
entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi
per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e
disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro 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 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 parAzienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
GRADUATORIA
Graduatoria concorso pubblico per titoli ed esami di Dirigente Biologo - Laboratorio di Genetica Medica
Approvata con determinazione n. 2240 del 26/7/2018
Grad.
1

Candidato
Pippucci Tommaso

punti totale
86,000

ti, 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. 0522/339420 – 339421 335171 - 335479 (Orario Ufficio Concorsi: dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 13.00; 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

Grad.
2
3
4
5
6
7
8

Candidato
punti totale
Terragna Carolina
84,271
Magini Pamela
83,940
Marchetti Daniela
82,938
Caporale Catia
72,922
Conti Amalia
70,000
De Canal Gabriella Daniela Maria 68,333
Lonetti Annalisa
68,290
Il Direttore del SUMAP
Mariapaola Gualdrini
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi

Pos.

GRADUATORIA

4
5

Graduatorie Avviso Pubblico di Dirigente Medico Anestesia
e Rianimazione presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, presso l’Azienda
USL di Bologna, presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli e presso l’Azienda USL di Imola
Determinazione del SUMAP n. 2261 del 30/7/2018
Graduatoria candidati in possesso di specializzazione
Pos.

Cognome e Nome

1
2
3
4

De Luca Stefano
Tarozzi Giulia
Mariano Dario
Di Muzio Francesca

punti
prova
17,000
20,000
17,000
17,000

punti
titoli
10,000
6,307
7,250
6,000

Totale
27,000
26,307
24,250
23,000

Graduatoria candidati iscritti all'ultimo anno della scuola di
specializzazione
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Cognome e Nome

punti
prova

punti
titoli

Totale

Leoni Stefania
Vasarri Alessio
Tartaglione Marco
Mignani Giovanni
D'Angelo Rosa
Minghetti Ilaria
Martignani Matteo
Torella Rita
Lovati Valentina
Rogani Mara
Laghi Matteo
Giulino Giuseppina
D'Eleuterio Annalisa
Del Corso Francesco
Ferrari Vittorio
Biondi Giulia
Pichetti Martina

19,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
19,000
18,000
18,000
17,000
16,000
16,000
16,000
15,000
15,000

10,540
5,730
5,010
4,980
4,800
4,800
4,800
4,800
4,920
4,950
4,920
4,800
5,025
4,920
4,830
5,040
5,040

29,540
25,730
25,010
24,980
24,800
24,800
24,800
24,800
23,920
22,950
22,920
21,800
21,025
20,920
20,830
20,040
20,040

Data
nascita

27/08/1987
28/06/1987
20/01/1986
11/02/1983

19/08/1987
02/05/1987

Mariapaola Gualdrini
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
GRADUATORIA
Graduatorie Avviso Pubblico di Dirigente Medico Radiodiagnostica presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi e presso l’Azienda
USL di Imola
Determinazione del SUMAP n. 2266 del 31/7/2018
Graduatoria candidati in possesso di specializzazione

1
2
3

Cognome e Nome
Salpietro Daniela
Cavini Marco
De Muzio Giuseppina

punti
prova
18,000
17,000
17,000

Leoni Chiara
Zanardi Sara

punti
prova
16,000
18,000

punti
titoli
10,570
5,683

Totale
26,570
23,683

Graduatoria candidati iscritti all'ultimo anno della scuola
di specializzazione
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cognome e Nome
Poerio Antonio
Di Carlo Maddalena
Tarsi Andrea
Fiorenzo Donato
Pasquali Milena
Agostini Margherita
Capozzi Nunzia
Di Ciesco Carmela
Anna
Carnevale Aldo
Dengo Caterina
Marchetti Lara
De Lorenzo Veronica
Labaj Olgerta

punti
prova
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
19,000
20,000

pref.

Totale

5,400
5,280
5,160
4,800
4,170
4,980
3,840

25,400
25,280
25,160
24,800
24,170
23,980
23,840

20,000

3,720

23,720

18,000
4,250 22,250
17,000
5,150 22,150
18,000
3,750 21,750
16,000
4,830 20,830
16,000
3,750 19,750
Il Direttore del SUMAP
Mariapaola Gualdrini

Il Direttore del SUMAP

Pos.

Cognome e Nome

punti
titoli
10,060
10,700
10,080

Totale
28,060
27,700
27,080

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
GRADUATORIA
Elenco idonei di procedura comparativa ai fini del conferimento
di incarichi di prestazione d’opera intellettuale riservati a
Medici in possesso di specializzazione conseguita in discipline
diverse per lo svolgimento di attività di Guardia Medica
notturna e festiva presso di Punti Guardie dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. OrsolaMalpighi approvato con determinazione del SUMAP n. 2286
del 1/8/2018
Elenco idonei n. 1 Medici gettonisti in possesso di diploma di specializzazione
Cognome e Nome

Specializzazione

Area

Fiorini Giulia
Dall'Olio Filippo
Gustavo

Medicina Interna

Medica

Oncologia

Medica

Dardi Fabio
Gagliardi Christian
Ghetti Gabriele
Gotti Enrico
Massaro Giulia
Moretti Carolina

Mal.Apparato
Cardiovasc.
Mal.Apparato
Cardiovasc.
Mal.Apparato
Cardiovasc.
Mal.Apparato
Cardiovasc.
Mal.Apparato
Cardiovasc.
Mal.Apparato
Cardiovasc.

Spec. Medica
Spec. Medica
Spec. Medica
Spec. Medica
Spec. Medica
Spec. Medica
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Cognome e Nome
Rinaldi Andrea
Folesani Gianluca
Birindelli Arianna
Gurioli Chiara
Mazzotti Federico
Pacilio Carlo Alberto
Pellegrini Sara
Ripoli Maria Cristina
Sguera Alessandra
Vittori Laura
Zorzetti Noemi
Cariello Luisa
Del Forno Simona
Raimondo Diego
Scifo Maria Cristina
Cantore Stefano

Specializzazione
Mal.Apparato
Cardiovasc.
Cardiochirurgia
Chirurgia Generale
Chirurgia Generale
Chirurgia Generale
Chirurgia Generale
Chirurgia Generale
Chirurgia Generale
Chirurgia Generale
Chirurgia Generale
Chirurgia Generale
Ginecologia e
Ostetricia
Ginecologia e
Ostetricia
Ginecologia e
Ostetricia
Ginecologia e
Ostetricia
Otorinolaringoiatria

Area
Spec. Medica
Chirurgica
Chirurgica
Chirurgica
Chirurgica
Chirurgica
Chirurgica
Chirurgica
Chirurgica
Chirurgica
Chirurgica
Chirurgica
Chirurgica
Chirurgica

Approvata con determinazione del Direttore U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane n. 1999 del 27/6/2018
Posizione

Cognome

Nome

1
2
3

Buda
Gianotti
Bove

Marina
Giordano
Monica

Totale
punti su 40
22,50
19,50
19,05
Il Direttore
Federica Dionisi

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
GRADUATORIA
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, nel profilo professionale di Dirigente medico della
disciplina di Allergologia ed immunologia clinica (approvata
con determinazione n. 2233 del 26/7/2018)

Chirurgica

Grad.

Cognome

Chirurgica

1
2
3

Galati
Pietro
87,200
Boni
Elisa
85,533
Malipiero
Giacomo
68,600
Il Direttore Servizio Unico Metropolitano
Mariapaola Gualdrini

Il Direttore SUMAP
Mariapaola Gualdrini

Nome

Totale

Azienda USL della Romagna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

GRADUATORIA
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di Malattie Infettive
(bando scaduto in data 3/5/2018)
Pos

Cognome

Nome

punteggio

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

Luzi
Miotti
Patacca
Vandi
Magistrelli
Olivani
Tatarelli
Martelli
Fabbri
Marchionni
Tomassi
Taibi

Kety
86,4221
Antonio Marco
83,4000
Aria
81,4000
Giacomo
81,3790
Eleonora
80,5800
Andrea
79,9050
Paola
75,1010
Giulia
74,0620
Gabriele
73,3320
Elisa
70,4530
Maria Virginia
64,2350
Chiara
63,7360
Il Direttore U.O.
Federica Dionsi

Azienda USL della Romagna
GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.

GRADUATORIA
Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di Dirigente
Medico di Chirurgia Generale con esperienza in Chirurgia
Laparoscopica per l'Azienda USL di Ferrara. Approvazione
graduatorie di merito finale
Graduatoria merito finale - Candidati in possesso del Diploma di Specializzazione alla data di scadenza del bando
N.

Cognome e Nomes

Nascita

Totale su 40

1
2
3
4
5
6
7
8

Severi Silvia
18/05/1980
26,800
Zese Monica
12/04/1986
25,800
Torchiaro Marco
01/12/1980
24,300
Mazzotti Federico
23/09/1986
23,800
Pellegrini Sara
15/03/1986
23,200
Ripoli Maria Cristina 27/07/1985
22,100
Zorzetti Noemi
07/08/1987
22,000
Gurioli Chiara
16/03/1986
22,000
Graduatoria merito finale - Candidati non ancora in possesso del Diploma di Specializzazione
N.

Cognome e Nome

Nascita

Totale 40

1
2
3

Prelazzi Paolo
Targa Simone
Fantini Enrico

25/06/1984
24/02/1987
27/07/1985

21,000
20,200
18,000
Il Direttore
Luigi Martelli
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

GRADUATORIA

GRADUATORIA
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
n. 1 posto nella posizione funzionale di “Dirigente Medico – Disciplina di Medicina Interna”. Graduatoria
finale
Posizione

Cognome

Nome

Totale

1
2
3
4
5
6
7

Marani
Gilioli
Parenti
Incerti
Ferri
Ghedini
Arpaia

Silvia
Chiara
Nicola
Federica
Maria Alice
Laura
Debora

87.5430
83.2500
82.7000
81.0000
80.2000
73.0000
65.2000
Il Direttore
Antonio Sapone

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
BORSA DI STUDIO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per l'assegnazione di due borse presso il corso di laurea in Dietistica
dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
In applicazione del regolamento aziendale per il conferimento di Borse di Studio, approvato con deliberazione 73 del
23/4/2018, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena procederà all’assegnazione di due Borse di Studio, per la realizzazione
del progetto: “Tutorato per studenti del corso di laurea triennale
in Dietistica UNIMORE” presso il CdS in Dietistica dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Requisiti specifici per la partecipazione
-

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Laurea triennale in Dietistica
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione):

-

Laurea specialistica in Scienze delle professioni sanitarie tecniche

-

Laurea magistrale in Nutrizione umana

-

Master di primo livello in ambito nutrizionale o dietistica

-

Documentata formazione specifica in didattica e tutorato delle professioni sanitarie

-

Documentata esperienza come tutors nei corsi di laurea in
Dietistica

-

Esperienza di docenza nell’ambito della Nutrizione e della
Dietistica nei corsi di laurea in Dietistica

Le Borse di Studio avranno durata di tre anni, eventualmente rinnovabili, ed un importo lordo annuale onnicomprensivo di
€. 18.000,00, per ciascuna borsa.
Il compenso sarà versato in rate mensili, dietro attestazione,
da parte del responsabile del progetto, in ordine allo svolgimento dell’impegno del borsista.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la

Graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami a n. 1
posto di Dirigente Medico di Medicina Legale da assegnare
al Servizio Medicina Legale - Gestione Sinistri
Approvata con atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale n. 974 del 19/7/2018.
N.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

Cognome e Nome
Radheshi Erjon
Perini Andrea
Lusetti Monia
Sorbello Salvatore
Romanini Valentina
Govi Annamaria
D’Antone Elisa
 Tombini Silvia
Fersini Federica

Punti
90,140
88,167
81,886
80,000
78,630
75,190
74,205
68,581
66,800
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni

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. 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 Azienda Ospedaliero
Universitaria di Modena.
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.
Gli/le assegnatari/e delle borse saranno chiamati/e a svolgere
attività di tirocinio e formazione profesionalizzante per studenti
del primo e del secondo anno del corso di laurea e di organizzazione delle attività professionalizzanti programmate.
Le Borse di Studio, volte a sostenere l’attività di studio, ricerca e specializzazione, non configurano, né potranno mai
configurare rapporto di dipendenza con l'Azienda Ospedaliero
Universitaria di Modena, non sono cumulabili con altre borse
di studio o incarichi, né con stipendi o retribuzioni continuative derivanti da rapporti di impiego presso strutture pubbliche o
private. L’erogazione del compenso, a favore dei vincitori, sarà
sospesa all’insorgere di una delle condizioni di incompatibilità
previste dal presente bando.
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La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura
concorsuale, sarà effettuata da una Commissione di valutazione
mediante esame comparativo dei curricula presentati, integrato
da eventuale colloquio/prova selettiva e verterà su argomenti attinenti all’oggetto delle borse di studio. 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 ” - sezione Bandi di
Concorso – Ammissioni, convocazioni, calendari, comunicazioni ed esiti prove – sottosezione “Convocazioni Borse di Studio”.
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.
Le borse di studio saranno conferite 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, 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
sugli argomenti oggetto della borsa, max punti 60.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica, entro le ore 12 del 15° giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena: http://www.ausl.mo.it, nella sezione “Bandi di Concorso” sottosezione “Bandi per Borse di
Studio” cliccando su “Compila domanda on-line”.
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 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
Il candidato attraverso la procedura online, dovrà 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’Ammi-

nistrazione 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 del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
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.
Si precisa che l’Azienda non è vincolata ad assegnare le borse oggetto della suddetta procedura comparativa.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a atipici@ausl.mo.it
Scadenza: 30 agosto 2018
Il Dirigente delegato
Andrea Decaroli
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
BORSA DI STUDIO
Bando di conferimento di una borsa di studio di durata annuale, per laureati in psicologia, da assegnare al Ser.DP del
Distretto Sud-Est - Ausl Parma
L’Azienda USL di Parma, in esecuzione della Determinazione n.897 del 31/7/2018 del Direttore di Struttura Complessa
Area Economica del Dipartimento Interaziendale Risorse Umane,
bandisce una borsa di studio, con l'oggetto di ricerca e le caratteristiche sotto indicate:
- durata annuale, eventualmente rinnovabile, su proposta del
Responsabile della ricerca subordinatamente alla disponibilità di mezzi finanziari ed alla valutazione positiva dell'attività
svolta dal borsista;
- valore di Euro 18.000,00 (diciottomilaeuro/00) totale lordo;
- impegno orario di n. 30 ore settimanali;
- la Responsabilità delle attività afferenti al progetto di ricerca
è attribuita al Responsabile UOS - Ser.DP del Distretto SudEst, dott. Giuliano Giucastro;
Titolo
“Borsa di studio nell’ambito delle attività del Piano di Contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico previste dalla Delibera
Regionale n. 2098 del 20/12/2017”;
Requisiti specifici richiesti
- Laurea in Psicologia; Iscrizione Albo psicologi;
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- Costituirà titolo preferenziale l’aver maturato esperienza
professionale o di studio documentata nell’ambito delle Dipendenze patologiche con particolare riferimento alle Dipendenze
Comportamentali ed esperienze nelle attività di prevenzione primaria all’interno delle Scuole secondarie di primo e secondo
grado;
Luogo dove si svolgerà la ricerca: Ser.DP del Distretto Sud
– Est - Ausl di Parma;
Requisiti generali di ammissione
- cittadinanza italiana o equivalente (purché con adeguata conoscenza della lingua italiana);
- godimento dei diritti politici e civili.
I requisiti generali e specifici di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
I candidati che intendono concorrere all’assegnazione delle
borse di studio dovranno inviare, nei termini, apposita domanda
in carta libera indicando:
- cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
- la cittadinanza posseduta;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione;
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero, le eventuali condanne riportate
e i procedimenti penali in corso;
- l’ indicazione della borsa di studio per la quale intendono
presentare la propria domanda;
- il possesso dei requisiti specifici richiesti documentati/autocertificati, per la borsa di studio per la quale la domanda
viene presentata;
- il domicilio presso il quale deve essere trasmessa ogni necessaria comunicazione;
- di non essere titolari di altre borse di studio e di non avere in
corso rapporti di lavoro dipendente, ovvero di essere disponibili, nel caso in cui risultassero vincitori, a rinunciare ad
eventuali borse di studio in corso o ad interrompere altro rapporto di lavoro subordinato. Alla domanda di partecipazione
il candidato dovrà allegare tutte le documentazioni/autocertificazioni che ritiene opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
compreso un curriculum formativo-professionale, redatto su
carta libera, datato e sottoscritto.
Modalità e termini della presentazione domanda di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà essere inoltrata nel seguente modo:
- a mezzo del Servizio pubblico postale (Poste Italiane) al
seguente indirizzo: Azienda USL di Parma - Ufficio Concorsi –
Via Gramsci n.14 - 43125 Parma entro le ore 12 del quindicesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che, per le domande pervenute oltre i termini, non fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
esclusivamente per i candidati in possesso di PEC (posta
elettronica certificata);
- la domanda può essere inviata tramite PEC (personale) al seguente indirizzo: ufficio_concorsi@pec.ausl.pr.it la domanda

di partecipazione con i relativi allegati, a pena di esclusione, dovrà essere composta di un unico file PDF contenente
tutti i documenti numerati progressivamente in relazione
al corrispondente titolo secondo l’ordine dell’elenco dei
documenti.
-

non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice /ordinaria anche se indirizzata alla PEC sopra
indicata. La domanda dovrà essere firmata dal candidato in
maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del documento personale.

Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata per posta PEC.
Convocazione
L’elenco dei candidati ammessi alla prova d’esame nonché
la data e il luogo della prova stessa, sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.ausl.pr.it alla voce concorsi/avvisi attivi,
entro gli 8 giorni successivi alla data di scadenza dei termini di
presentazione delle domande.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti, nei
confronti dei candidati in possesso dei requisiti richiesti e con domanda presentata entro il termine di scadenza del bando;
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.
Sulla base della prova d’esame e dei documenti presentati,
la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria
finale. La graduatoria avrà validità di due anni dalla data di approvazione della medesima e comunque limitatamente alla copertura
dei posti messi a bando in caso di rinuncia dell’assegnatario/i.
Il vincitore entro 15 giorni dalla comunicazione di conferimento della borsa di studio dovrà - a pena di decadenza - iniziare
l’attività oggetto della stessa.
La borsa di studio verrà erogata in rate mensili omnicomprensive, previa attestazione del Responsabile della ricerca circa
il corretto svolgimento degli impegni del borsista.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di rinuncia
o di decadenza dei vincitori, di assegnare la borsa di studio al
successivo candidato, utilmente classificato in graduatoria, che
si renda disponibile.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.
Lgs. 30/6/2003, n.196; la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
alla selezione.
Per informazioni sul presente bando:
Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Parma – Via Gramsci
n.14 - 43125 Parma, tel. 0521/393524-393344 dal lunedi al venerdi ore 10 - 12, martedi e giovedi ore 14.30 - 16.30
il

Direttore Dipartimento Interaziendale
Laura Oddi
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
BORSA DI STUDIO
Bando di conferimento di una borsa di studio di durata annuale, per laureati in medicina e chirurgia, da assegnare al
Ser.T - DAI-SMDP di Parma
L’Azienda USL di Parma, in esecuzione della Determinazione n. 899 del 31/7/2018 del Direttore di Struttura Complessa
Area Economica del Dipartimento Interaziendale Risorse Umane,
bandisce una borsa di studio, con l'oggetto di ricerca e le caratteristiche sotto indicate:
durata annuale, eventualmente rinnovabile, su proposta del
Responsabile della ricerca subordinatamente alla disponibilità
di mezzi finanziari ed alla valutazione positiva dell'attività svolta dal borsista;
- valore di Euro 20.000,00 (ventimilaeuro/00) totale lordo;
- impegno orario di n. 25 ore settimanali;
- la Responsabilità delle attività afferenti al progetto di ricerca
è attribuita al Direttore U.O. Ser.T del DAI – SMDP, dr.ssa
Maria Antonioni;
- Titolo: “Valutazione della comorbilità e dello switch tra dipendenze farmacologiche e comportamentali”;
Requisiti specifici richiesti (vincolanti)
- Laurea in medicina e chirurgia; Iscrizione Albo medici;
- Esperienza in medicina generale o psichiatria o tossicologia o psicologia;
Luogo dove si svolgerà la ricerca: Ser.T DAI – SMDP - Ausl
di Parma;
Requisiti generali di ammissione
cittadinanza italiana o equivalente (purché con adeguata conoscenza della lingua italiana);
- godimento dei diritti politici e civili.
I requisiti generali e specifici di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
I candidati che intendono concorrere all’assegnazione delle
borse di studio dovranno inviare, nei termini, apposita domanda
in carta libera indicando:
- cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
- la cittadinanza posseduta;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione;
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero, le eventuali condanne riportate
e i procedimenti penali in corso;
- l’ indicazione della borsa di studio per la quale intendono
presentare la propria domanda;
- il possesso dei requisiti specifici richiesti documentati/autocertificati, per la borsa di studio per la quale la domanda
viene presentata;
- il domicilio presso il quale deve essere trasmessa ogni necessaria comunicazione;
- di non essere titolari di altre borse di studio e di non avere
in corso rapporti di lavoro dipendente, ovvero di essere disponibili, nel caso in cui risultassero vincitori, a rinunciare
ad eventuali borse di studio in corso o ad interrompere altro

rapporto di lavoro subordinato. Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare tutte le documentazioni/
autocertificazioni che ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della
graduatoria, compreso un curriculum formativo-professionale, redatto su carta libera, datato e sottoscritto.
Modalità e termini della presentazione domanda di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà essere inoltrata nel seguente modo:
- a mezzo del Servizio pubblico postale (Poste Italiane) al seguente indirizzo: Azienda USL di Parma - Ufficio Concorsi – Via
Gramsci n.14 - 43125 Parma entro le ore 12 del quindicesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che, per le domande pervenute oltre i termini, non fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
esclusivamente per i candidati in possesso di PEC (posta elettronica certificata);
- la domanda può essere inviata tramite PEC (personale) al seguente indirizzo: ufficio_concorsi@pec.ausl.pr.it la domanda
di partecipazione con i relativi allegati, a pena di esclusione,
dovrà essere composta di un unico file PDF contenente tutti
i documenti numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo secondo l’ordine dell’elenco dei documenti.
- non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice /ordinaria anche se indirizzata alla PEC sopra
indicata. La domanda dovrà essere firmata dal candidato in
maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del documento personale.
Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata per posta PEC.
Convocazione
L’elenco dei candidati ammessi alla prova d’esame nonché
la data e il luogo della prova stessa, sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.ausl.pr.it alla voce concorsi/avvisi attivi,
entro gli 8 giorni successivi alla data di scadenza dei termini di
presentazione delle domande.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti, nei
confronti dei candidati in possesso dei requisiti richiesti e con domanda presentata entro il termine di scadenza del bando;
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.
Sulla base della prova d’esame e dei documenti presentati,
la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria
finale. La graduatoria avrà validità di due anni dalla data di approvazione della medesima e comunque limitatamente alla copertura
dei posti messi a bando in caso di rinuncia dell’assegnatario/i.
Il vincitore entro 15 giorni dalla comunicazione di conferimento della borsa di studio dovrà - a pena di decadenza - iniziare
l’attività oggetto della stessa.
La borsa di studio verrà erogata in rate mensili omnicomprensive, previa attestazione del Responsabile della ricerca circa
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il corretto svolgimento degli impegni del borsista.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di rinuncia
o di decadenza dei vincitori, di assegnare la borsa di studio al
successivo candidato, utilmente classificato in graduatoria, che
si renda disponibile.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D. Lgs. 30/06/2003 n.196; la presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili,

a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate alla selezione.

Regione Emilia-Romagna

l’eventuale prorogadei termini in corso di esecuzione della
prestazione, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente,
ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106, comma 11
del D.Lgs. n. 50/2016;
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO;
II.2.10) Sono autorizzate varianti: Sì, nei limiti e con le modalità di cui all’art, 106 del D.Lgs.n.50/2016;
II.2.11) Opzioni: SI, come da documentazione di gara ai sensi dell’art.106 comma 10 e comma12 del D.Lgs. 50/2016;
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:
essere iscritto per attività inerenti i beni 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; non
sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs.
n. 50/2016 s.m.; possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura/
servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.lgs.
n. 81/2008 e s.m;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
aver svolto nell’ultimo triennio (2015-2016-2017), almeno 3
contratti di assistenza tecnica aventi per oggetto servizi analoghi
a quelli della presente procedura di gara (progettazione di processi relativi ai servizi pubblici per il lavoro e accompagnamento
al cambiamento dei servizi pubblici per il lavoro) per un valore complessivo, nel triennio, uguale o superiore ad almeno Euro
500.000, IVA esclusa. (si dovrà riportare l’elenco dei servizi realizzati con l’indicazione, per ciascuno di essi, di: committente,
descrizione sintetica, anno di riferimento, importo complessivo
ed eventuale quota di competenza della ditta concorrente). Oppure, in mancanza del requisito sopra indicato per giustificati
motivi quali la costituzione di nuova impresa, uno o più contratti di assistenza tecnica aventi per oggetto servizi analoghi a
quelli della presente procedura di gara (progettazione di processi relativi ai servizi pubblici per il lavoro e accompagnamento
al cambiamento dei servizi pubblici per il lavoro) per un valore
complessivo uguale o superiore ad Euro 150.000,00 IVA esclusa,
nell’ultimo anno;
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta;

AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per l’acquisizione di servizi di Assistenza
Tecnica all’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’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 PEC: intercenter@postacert.regione.emiliaromagna.it Persona di contatto: Ivana Ghelfi – tel.051/5273731;
e-mail ivana.ghelfi@regione.emilia-romagna.it; Indirizzo
internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emiliaromagna.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
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per l’acquisizione
di servizi di Assistenza Tecnica all’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna
II.1.2) Codice CPV principale: 79411000-8 - Servizi generali di consulenza gestionale
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: acquisizione di servizi professionali a supporto di attività della Agenzia Regionale per il lavoro
II.1.5) Valore totale stimato: importo complessivo a base d’asta, relativo a 36 mesi, pari ad Euro. 1.229.508,20 IVA esclusa,
che potrà arrivare fino ad Euro 2.459.016,40 IVA esclusa per
eventuale ripetizione di servizi analoghi per ulteriori 36 mesi;
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è
suddiviso in lotti;
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione
Emilia-Romagna
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio
di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi. è prevista

Per informazioni sul presente bando: Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Parma – Via Gramsci n.14 - 43125 Parma, tel.
0521/393524 - 393344 dal lunedi al venerdi ore 10 - 12, martedi
e giovedi ore 14.30 – 16.30
Il Direttore Dipartimento Interaziendale
Laura Oddi
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IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data
20/9/2018 Ora locale: 12:00;
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: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte;
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 24/9/2018 Ora
locale: 10:00 Luogo: Agenzia Intercent-ER Via dei Mille n.21 Bologna;
Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di
apertura: incaricato della ditta con mandato di rappresentanza o
procura, come da Disciplinare;
Sezione VI): Altre Informazioni
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.
227 del 26/7/2018; le richieste di Chiarimenti dovranno pervenire
esclusivamente tramite SATER entro le ore 12:00 del 30/8/2018;
Codice CIG: 7576683C98, Soccorso istruttorio: Sì Responsabile
Unico del Procedimento (RUP): Ortensina Guidi, Acquisizione del
PASSOE: Sì, Patto di integrità: Sì, Subappalto: Sì, Avvalimento: Sì,
il contratto sarà stipulato per l’intero importo posto a base di gara.
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Emilia-Romagna – Bologna, Strada Maggiore n. 53, Bologna 40125, Italia, telefono 051/343643 fax 051/342805.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 27/7/2018
Il Direttore
Alessandra Boni
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di riscossione
tributi ed entrate comunali 2
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
PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it
Persona di contatto: Felicia Ilgrande e-mail felicia.ilgrande@
regione.-emilia-romagna.it; tel. 051/5273963 – Silvia Guidolin email silvia.guidolin@regione.-emilia-romagna.it; tel. 051/5273735
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
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento
dei servizi di riscossione tributi ed entrate comunali 2
II.1.2) Codice CPV principale: 79940000-5 identico per i tre
lotti
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: servizi di gestione ordinaria, ricerca
evasione e riscossione ordinaria e coattiva dei tributi e delle altre
entrate comunali
II.1.5) Valore totale stimato: € 189.619.250,00 di cui Euro
27.031.950,00 IVA esclusa per l’eventuale proroga
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in n. 3 lotti territoriali
Le offerte vanno presentate per: numero massimo di lotti: 3
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un
offerente: 3
II.2.1) Descrizione Lotti: Lotto 1 – CIG 75797607D2 - Servizi di gestione ordinaria, ricerca evasione e riscossione ordinaria e
coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali per il Comune di
Bologna, euro 68.488.300,00 di cui Euro 9.776.900,00 IVA esclusa per l’eventuale proroga; Lotto 2 – CIG 75797721BB - Servizi di
gestione ordinaria, ricerca evasione e riscossione ordinaria e coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali per le Amministrazioni
delle province di Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Bologna, euro 69.175.900,00 di cui Euro 9.847.300,00 IVA esclusa
per l’eventuale proroga; Lotto 3 – CIG 7579779780 - Servizi di
gestione ordinaria, ricerca evasione e riscossione ordinaria e coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali per le Amministrazioni
delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e Ferrara euro
51.955.050,00 di cui Euro 7.407.750,00 IVA esclusa per l’eventuale proroga
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione
Emilia-Romagna
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o
del sistema dinamico di acquisizione: 72 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, proroga ex art. 106 comma 11 Dlgs. n. 63/2018
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:
essere iscritto per attività inerenti i beni 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; possesso dei
requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a),
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Provincia di Modena

punto 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:

APPALTO

Fatturato specifico medio annuo per servizi di gestione ordinaria, ricerca evasione e riscossione ordinaria e coattiva dei
tributi e delle altre entrate comunali riferito agli ultimi tre esercizi
finanziari disponibili non inferiore ad € 6.551.266,67 IVA esclusa per il lotto 1, ad € 6.728.066,67 IVA esclusa per il lotto 2, ad
€ 5.005.700,00 IVA esclusa per il lotto 3. In caso di partecipazione a più lotti il fatturato specifico medio annuo deve essere
uguale alla sommatoria dei fatturati specifici medi annui richiesti
per ogni lotto
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
aver eseguito nell’ultimo triennio almeno tre contratti che comprendano la prestazione di servizi analoghi all’oggetto della gara,
di cui almeno uno afferente ai servizi di recupero evasione TARSU/TARES/TARI/TIA e/o al servizio di riscossione coattiva per
un Comune di almeno 100.000 abitanti
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
08/10/2018 Ora locale: 12
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: Data 10/10/2018 Ora
locale: 10 Luogo: sede dell’Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille
n.21 - 40121 Bologna
Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di
apertura: un incaricato di ciascuna Ditta concorrente o RTI con
mandato di rappresentanza o procura speciale.
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.228 del 26/7/2018; le richieste di
chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite SATER
entro le ore 12 del 16/09/2018; Soccorso istruttorio: Sì;
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Felicia Ilgrande
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Emilia-Romagna – Bologna, Strada Maggiore n. 53, Bologna 40125, Italia, telefono 051-343643 fax 051-342805.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 27/7/2018
Il Direttore
Alessandra Boni

Avviso d’asta pubblica per la vendita di beni immobili di proprietà provinciale
Il Direttore dell'Area Lavori Pubblici rende noto che il giorno
20/9/2018 alle ore 10.00 presso la sede provinciale di Via Jacopo
Barozzi n. 340 a Modena si terrà un pubblico incanto per la vendita dei seguenti immobili:
LOTTO 1) complesso immobiliare “ex Caserma Fanti” situato
a Modena, Via Saragozza nn. 105-109-111 unitamente all’immobile “ex Palazzina di PS” situato a Modena, Viale Rimembranze
n. 12 - prezzo complessivo a base d’asta € 4.753.800,00
In assenza di offerte per l’acquisto congiunto dei suddetti
immobili ovvero in esito della procedura di aggiudicazione del
LOTTO 1, la Provincia di Modena si riserva la facoltà di procedere alla valutazione delle eventuali offerte pervenute per l’acquisto
disgiunto dei predetti beni. In caso di presentazione di offerte disgiunte di acquisto i valori a base d’asta sono così determinati:
LOTTO 2) complesso immobiliare “ex Caserma Fanti” prezzo a base d’asta € 3.601.260,00
LOTTO 3) immobile “ex Palazzina di PS” prezzo a base d’asta € 1.270.000,00
L’asta pubblica di cui al presente avviso ad aggiudicazione
definitiva avrà luogo con il sistema delle offerte segrete IN AUMENTO da confrontarsi con i prezzi a base d’asta sopraindicati, a
norma dell’articolo 73 Lettera c) R.D. 23/5/1924 n. 827 e s.m.i.Le
offerte devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19/9/2018.
L’aggiudicazione avrà luogo a favore di colui che avrà offerto
il prezzo più elevato rispetto a quello a base d’asta sopraindicato; le offerte dovranno quindi essere presentate solo in aumento
rispetto ai prezzi a base d’asta di cui sopra. L’offerta vincola immediatamente il proponente, mentre la Provincia di Modena risulterà
obbligata esclusivamente ad avvenuta stipulazione del contratto
di compravendita.
Ai sensi dell’art. 69 del R. D. n. 827/1924 si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purché non inferiore
e/o uguale al prezzo fissato a base d’asta.
L’aggiudicazione avverrà ad unico incanto e non si farà luogo alla gara di miglioria prevista dall’articolo 84 del R.D. citato.
Il testo integrale dell’avviso d’asta e la scheda tecnica descrittiva degli immobili sono visionabili su Internet al sito www.
provincia.modena.it.
Per ricevere informazioni sulla presente procedura di gara e/o
fissare eventuali sopralluoghi contattare i numeri 059/209636 059/209602 – 059/209676.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2013, e in attuazione del Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati personali relativi ai
partecipanti all’asta saranno oggetto di trattamento con o senza
l’ausilio di mezzi elettronici. Titolare del trattamento è l’Amministrazione Provinciale di Modena. Si fa rinvio agli artt. 7 e 10 del
D.Lgs.n. 193/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza
dei dati. Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area
LLPP – Ing. Alessandro Manni.
Il Direttore d'Area
Alessandro Manni
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Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura Aperta Telematica per l'affidamento del Servizio
di Monitoraggio delle caratteristiche chimico fisiche e biologiche dei suoli agricoli della Regione Emilia-Romagna
Ente appaltante: Intercent-ER – Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna – Via Dei
Mille n. 21 – 40121 Bologna - Tel (+39) 051.5273082 fax (+39)
051.5273084 - e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it;
sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Oggetto dell’appalto: Procedura Aperta Telematica per
l'affidamento del Servizio di Monitoraggio delle caratteristiche

chimico fisiche e biologiche dei suoli agricoli della Regione Emilia-Romagna
CIG 7285488EE0 CUP E49G17000800009
Aggiudicazione dell’appalto: Determina di aggiudicazione: n. 160 del 21/05/2018
Aggiudicatario: RTI tra I.TER Soc. cooperativa e Gruppo
CSA S.p.A.;
Base d’asta: Euro 573.770,00 (IVA esclusa), in riferimento
alla durata di 60 mesi;
Importo di aggiudicazione dell'appalto: Euro 424.199,20
(IVA esclusa) in riferimento alla durata di 60 mesi.
Il Direttore
Alessandra Boni
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