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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
INCARICO
Riapertura dei termini dell’avviso per la formazione di un
elenco di professionisti per le attività di cui alla procedura aziendale PA77, utilizzabile anche da parte dell'Azienda,
emesso con deliberazione n.186 del 16/8/2016, limitatamente
all’integrazione dell’elenco dei Professionisti esperti in materia di Diritto amministrativo
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico
S.Orsola – Malpighi comunica che con deliberazione n. 170 del
8/8/2018, per le motivazioni nella stessa rappresentate, ha disposto la riapertura dei termini dell’Avviso per la formazione di un
elenco di professionisti per le attività di cui alla Procedura aziendale PA77, utilizzabile anche da parte dell'Azienda, emesso con
deliberazione n.186 del 16/8/2016, limitatamente all’integrazione dell’elenco dei Professionisti esperti in materia di DIRITTO
AMMINISTRATIVO.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione e le modalità
di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura si rinvia, con riferimento all’ambito degli esperti
in Diritto amministrativo, al bando emesso con deliberazione n.
186/2016, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 270 del 31/8/2016 e reperibile sul
sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna
all’indirizzo: http://www.aosp.bo.it/bandi/archivio_altri-avvisi.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura in argomento è pertanto riaperto dal giorno
29/8/2018 alle ore 12 del giorno 29/9/2018.
Il presente avviso è altresì pubblicato sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna all’indirizzo: http://
www.aosp.bo.it/content/altri-avvisi-pubblici.
Il Direttore generale
Antonella Messori
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarichi temporanei di Collaboratore professionale sanitario - Tecnico Audiometrista (Cat. D)
In attuazione alla determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale Umane n. 1091 del 2/8/2018,
esecutiva ai sensi di legge, è bandita pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi temporanei di:
Collaboratore professionale sanitario - Tecnico Audiometrista (Cat. D).
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio tenuto conto della necessità di verificare in capo agli aspiranti e in
relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda, le conoscenze
teoriche e pratiche inerenti gli elementi costitutivi del profilo professionale del Tecnico Audiometrista, così come declinati nel DM
667/94 “Regolamento concernente l’individuazione della figura
e del relativo profilo professionale del Tecnico Audiometrista”,
con particolare riferimento ai seguenti settori di attività rivolte a
pazienti adulti e pediatrici:

- Esame vestibolare
- Esame audiometrico
- Esame impedenziometrico
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di
espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 220/2001.
Requisiti specifici di ammissione:
A) Diploma di Laurea in Tecniche Audiometriche (L/SNT3)
o altro titolo equipollente secondo le indicazioni di cui al Decreto del Ministero della Sanità 27 Luglio 2000;
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 206/2007
Gli aspiranti agli incarichi temporanei dovranno inoltre essere
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del D.P.R. 220/2001.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata
in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445). La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate
dichiarazioni o dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso pubblico. I candidati devono contestualmente
trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
Le domande in carta libera con le indicazioni sopra elencate, dovranno pervenire al Servizio per la Tenuta del Protocollo
Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara (Via Aldo Moro n.8 – Località Cona, Ferrara) 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.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara non risponde comunque di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal servizio
postale.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra e in un unico file in formato PDF, anche utilizzando
una casella di posta elettronica certificata, unitamente a scansione del documento di identità del sottoscrittore, all’indirizzo PEC
del Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali: protocollo@pec.ospfe.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 pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale
sopra riportata. è esclusa la possibilità di integrazione della domanda inviata via PEC con documenti inviati via posta ordinaria.
Le domande possono essere trasmesse solo a mezzo Raccomandata R.R. o via PEC. E’ esclusa ogni altra forma di
presentazione o trasmissione, compresa la presentazione diretta
al Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione
dei Flussi Documentali. Non verranno altresì prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella
di vigenza del bando.
Alla domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere
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allegato un curriculum formativo professionale, redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del
DPR 445/2000), nonché un elenco dei documenti e titoli presentati. La presentazione, da parte degli aspiranti, di ulteriore
documentazione utile ai fini della, valutazione di merito, potrà avvenire nelle forme della dichiarazione sostitutiva, entro il termine
per la presentazione delle domande. In caso di presentazione della domanda attraverso utilizzazione di casella di posta elettronica
certificata, si rammenta che la domanda, con i relativi allegati, deve essere inviata in un unico file le cui dimensioni non dovranno
essere superiori a 10 MB. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Ai sensi della Legge n. 370 del 23/8/1988 le domande di partecipazione al concorso non sono soggette all’imposta di bollo,
compresa l’autenticità della sottoscrizione ed i relativi documenti allegati.
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni, che non potranno più
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione nel merito, deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di
notorietà deve essere inoltrata per posta ordinaria o certificata
unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, allegata e contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro, le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva per periodo di attività svolta quale borsista, di
docente, di incarichi libero – professionali, etc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni possono essere presentate in fotocopia dal
candidato, ai sensi 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 nella dichiarazione sostitutiva sono conformi
agli originali. E’ inoltre possibile per il candidato autenticare, nello stesso modo, la copia di qualsiasi tipo di documentazione che
possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai
fini della valutazione di merito.
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.

Si rammenta infine che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di accertamento di dichiarazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art 75 del
DPR 445/2000, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le previste conseguenze penali.
La graduatoria sarà predisposta da apposita commissione
composta da:
- Direttore della Direzione delle Professioni o persona da questi delegata con funzioni di Presidente;
- n. 2 Componenti in qualità di Esperti inquadrati nella stessa
categoria/profilo di cui al posto messo a selezione, comunque di categoria non inferiore;
- n. 1 dipendente amministrativo di categoria non inferiore alla C con funzioni di Segretario.
La Commissione formulerà la graduatoria sulla base della
valutazione di titoli e del colloquio tenuto conto dei seguenti
punteggi:
- titoli di carriera: 15;
- titoli accademici e di studio: 2;
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- curriculum formativo e professionale: 10.
La valutazione dei titoli sarà limitata ai soli candidati idonei
al colloquio e verrà effettuata dopo la valutazione, da parte della Commissione, della prova stessa.
Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche
amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di
straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di
volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo
comma dell’articolo unico del decreto legge 23 dicembre 1978,
n. 817, convertito, con modificazioni della legge 19 febbraio 1979,
n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
I servizi prestati presso le Forze Armate, le Case di Cura
convenzionate o presso strutture diverse dalla Aziende sanitarie
ovvero i servizi prestati all’estero, dovranno essere conformi a
quanto previsto dagli artt. 20 – 21 e 22 del DPR 220/2001.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'articolo 11 del DPR 220/2001.
In relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda, verranno particolarmente valorizzate, in sede di valutazione dei titoli
ed espletamento del colloquio, le conoscenze teoriche e pratiche inerenti gli elementi costitutivi del profilo professionale del
Tecnico Audiometrista, così come declinati nel DM 667/94 “Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo
profilo professionale del Tecnico Audiometrista”, con particolare
riferimento ai seguenti settori di attività rivolte a pazienti adulti e pediatrici:
- Esame vestibolare
- Esame audiometrico
- Esame impedenziometrico
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.
La data e la sede di espletamento del colloquio saranno pubblicate sul sito aziendale www.ospfe.it alla voce:
concorsi/calendario espletamento prove, concedendo ai candidati
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un preavviso di almeno 10 giorni.
Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione,
sono tenuti a presentarsi, per sostenere il colloquio, senza alcun
altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati nel sito aziendale, muniti di valido documento di riconoscimento non scaduto
di validità. La mancata presentazione nella data ed orario indicati equivarrà a rinuncia.
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità,
sarà approvata dal Direttore del Servizio Comune Gestione del
Personale. Tutte le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni
di legge saranno osservate, purché alla domanda di ammissione
alla selezione siano allegati i necessari documenti probatori. E’
escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito
nella prova d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata sul sito Internet
dell’Azienda: www.ospfe.it, sezione “Per lavorare” - Graduatorie concorsi e avvisi pubblici - ad intervenuta esecutività dell’atto
di approvazione della graduatoria stessa.
La graduatoria formulata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata entro 36 mesi dalla sua approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara. La graduatoria potrà altresì essere
utilizzata anche per esigenze dell’Azienda USL di Ferrara in caso di esaurimento di preesistenti graduatorie presso la medesima
Amministrazione.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da incaricato munito di delega, previo
riconoscimento di identità personale, entro i termini di validità
della graduatoria. Decorsi tali termini, l’Amministrazione procederà allo smaltimento della domanda di partecipazione e della
documentazione ad essa allegata.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara si riserva la
facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale; si riserva altresì la facoltà di revocare la pubblica selezione
in conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi o di
altre strutture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, nonché in
conseguenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla Struttura Semplice Dotazione Organica e Procedure
di Reclutamento - Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, Corso Giovecca n.203 - 44121 Ferrara - tel.
0532/236961. Il bando può altresì essere consultato su INTERNET all’indirizzo: www.ospfe.it.
Il Direttore
Luigi Martelli
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarichi temporanei di Dirigente medico di Neuroradiologia presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara
In attuazione alla determinazione del Direttore del Servizio

Comune Gestione del Personale Umane n. 1129 del 9/8/2018,
esecutiva ai sensi di legge, è bandita pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi temporanei di:
Dirigente medico - Disciplina: Neuroradiologia
presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara.
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio tenuto conto della necessità di verificare, in capo agli aspiranti, oltre
alle conoscenze di base della disciplina, anche le competenze e
le esperienze acquisite nei seguenti ambiti:
- competenze diagnostiche ed interventistiche, con particolare
riguardo alla gestione dello stroke in fase acuta
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di
espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 483/1997,
dal D.M. 30/1/1998, dal D.M. 31/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni.
A) Laurea in Medicina e Chirurgia;
B) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
o in disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30/1/1998, D.M.
31/7/2002 e s.m.i. A tal fine si precisa che le scuole equipollenti
a Neuroradiologia sono le seguenti:
- Radiologia diagnostica
- Radiologia
- Radiologia Medica
- Radiologia medica e Radioterapia
Ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 483/1997 integrato con D.P.R.
n. 156 del 9/3/2000, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in disciplina affine ai sensi del
D.M. 31/1/1998 e s.m.i.. A tal fine sono riconosciute affini alla
disciplina di Neuroradiologia le seguenti discipline:
- Radiodiagnostica
Il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del D.P.R 483/1997 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto a tempo indeterminato già ricoperto alla predetta data.
Potranno presentare domanda di partecipazione anche gli specializzandi iscritti all’ultimo anno della scuola di specializzazione
nella disciplina oggetto dell’avviso ovvero in disciplina equipollente o affine purché alla data di assunzione in servizio siano in
possesso del relativo diploma di specializzazione.
Tali candidati verranno ammessi “con riserva” che sarà sciolta
successivamente al conseguimento della specializzazione e prima della instaurazione del rapporto di lavoro.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati iscritti all’ultimo anno di specializzazione ed in procinto di conseguire il
diploma di specialità;
verrà prioritariamente utilizzata la graduatoria formulata con
i soli candidati in possesso del titolo di specializzazione alla data di scadenza del bando.
C) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione europea consente la partecipazione, fermo restando
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione
in servizio. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.
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Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
Gli aspiranti agli incarichi temporanei dovranno inoltre essere
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del D.P.R. 483/1997.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata
in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445). La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate
dichiarazioni o dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso pubblico. I candidati devono contestualmente
trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
Le domande in carta libera con le indicazioni sopra elencate, dovranno pervenire al Servizio per la Tenuta del Protocollo
Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara (Via Aldo Moro n. 8 – località Cona, Ferrara) 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.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara non risponde comunque di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal servizio
postale.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra e in un unico file in formato PDF, anche utilizzando
una casella di posta elettronica certificata, unitamente a scansione del documento di identità del sottoscrittore, all’indirizzo PEC
del Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali: protocollo@pec.ospfe.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 pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale
sopra riportata. è esclusa la possibilità di integrazione della domanda inviata via PEC con documenti inviati via posta ordinaria.
Le domande possono essere trasmesse solo a mezzo Raccomandata R.R. o via PEC. è esclusa ogni altra forma di
presentazione o trasmissione, compresa la presentazione diretta
al Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione
dei Flussi Documentali. Non verranno altresì prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella
di vigenza del bando.
Alla domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere allegato un curriculum formativo professionale, redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR
445/2000), nonché un elenco dei documenti e titoli presentati. La
presentazione, da parte degli aspiranti, di ulteriore documentazione utile ai fini della, valutazione di merito, potrà avvenire nelle
forme della dichiarazione sostitutiva, entro il termine per la presentazione delle domande. In caso di presentazione della domanda
attraverso utilizzazione di casella di posta elettronica certificata,
si rammenta che la domanda, con i relativi allegati, deve essere inviata in un unico file le cui dimensioni non dovranno essere
superiori a 10 MB. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.

Ai sensi della Legge n. 370 del 23/8/1988 le domande di partecipazione al concorso non sono soggette all’imposta di bollo,
compresa l’autenticità della sottoscrizione ed i relativi documenti allegati.
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni, che non potranno più
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione nel merito, deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di
notorietà deve essere inoltrata per posta ordinaria o certificata
unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, allegata e contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro, le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva per periodo di attività svolta quale borsista,
di docente, di incarichi libero-professionali, etc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni possono essere presentate in fotocopia dal
candidato, ai sensi 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 nella dichiarazione sostitutiva sono conformi
agli originali. è inoltre possibile per il candidato autenticare, nello stesso modo, la copia di qualsiasi tipo di documentazione che
possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai
fini della valutazione di merito.
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
Si rammenta infine che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di accertamento di dichiarazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art 75 del
DPR 445/2000, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le previste conseguenze penali.
Le graduatorie saranno predisposta da apposita commissione composta da un Presidente, da n. 2 componenti in qualità di
esperti, individuati dal Direttore della Direzione Medica dei Dipartimenti Clinici e Coordinamento Staff, e da un dipendente
amministrativo con funzioni di segretaria.

8
29-8-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 277

Le graduatorie scaturiranno dalla valutazione dei titoli e del
colloquio; in particolare verranno redatte due graduatorie:
- una graduatoria relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando;
- una graduatoria relativa ai candidati che, alla data di scadenza del bando, non siano ancora in possesso del diploma di
specializzazione, ma iscritti all’ultimo anno della scuola di specialità; il diploma di specializzazione dovrà essere prodotto alla
data di assunzione in servizio.
La Commissione formulerà la graduatoria sulla base della
valutazione di titoli e del colloquio tenuto conto dei seguenti
punteggi:
- 20,000 punti per i titoli
- 20,000 punti per il colloquio.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti (art.
27 D.P.R. 483/97):
- titoli di carriera: 10;
- titoli accademici e di studio: 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le
aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli
22 e 23 del D.P.R. 483/97
1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno
2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno
3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del
25 e del 50 per cento;
4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di
cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno.
Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche
amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di
straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di
volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo
comma dell’articolo unico del decreto legge 23 dicembre 1978,
n. 817, convertito, con modificazioni della legge 19 febbraio 1979,
n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze
armate nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 22 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto
per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo
definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri

della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato
ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello
prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel
territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della Legge 10 luglio 1960, n. 735.
Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini
della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.
Titoli accademici e di studio:
- specializzazione nella disciplina oggetto del concorso punti 1,00
- specializzazione in una disciplina affine punti 0,50
- specializzazione in altra disciplina punti 0,25
- altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs 8/8/1991,
n. 257 e s.m.i., anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto
per anno di corso di specializzazione.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'articolo 11.
La valutazione dei titoli sarà limitata ai soli candidati
idonei al colloquio e verrà effettuata dopo lo svolgimento, da
parte della Commissione, della prova stessa.
Il colloquio sarà teso ad accertare la conoscenza di competenze di carattere generale della disciplina specialistica, con
particolare riferimento ai seguenti ambiti di attività:
- competenze diagnostiche ed interventistiche, con particolare
riguardo alla gestione dello stroke in fase acuta
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.
La data e la sede di espletamento del colloquio saranno
pubblicate sul sito aziendale www.ospfe.it alla voce: concorsi/
calendario espletamento prove, concedendo ai candidati un preavviso di almeno 10 giorni.
Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione,
sono tenuti a presentarsi, per sostenere il colloquio, senza alcun
altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati nel sito aziendale, muniti di valido documento di riconoscimento non scaduto
di validità. La mancata presentazione nella data ed orario indicati equivarrà a rinuncia.
Le graduatorie formulate a seguito del presente avviso potranno essere utilizzate, entro 36 mesi dalla loro approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei presso l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da incaricato munito di delega, previo
riconoscimento di identità personale, entro i termini di validità della graduatoria. Decorsi tali termini, l’Amministrazione

9
29-8-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 277

procederà allo smaltimento della domanda di partecipazione e
della documentazione ad essa allegata.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla Struttura Semplice Dotazione Organica e Procedure
di Reclutamento - Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, Corso Giovecca n.203 - 44121 Ferrara - tel.
0532/236961. Il bando può altresì essere consultato su Internet
all’indirizzo: www.ospfe.it.
Il Direttore
Luigi Martelli
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio/prova teorico-pratica, per il conferimento di incarichi a tempo determinato nella
qualifica Dirigente Medico Disciplina Otorinolaringoiatria
In attuazione dell’atto deliberativo n. 647 del 14/8/2018 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: Otorinolaringoiatria
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 otorinolaringoiatria 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
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 è 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
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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 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
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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 pubbli-

cazione 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.
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
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
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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,
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. 30/3/2001, 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 a tempo determinato nella
qualifica di Dirigente Medico Disciplina Neonatologia
In attuazione dell’atto deliberativo n. 652 del 14/8/2018 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: Neonatologia.
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 neonatologia 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.
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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 è 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 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,
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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
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
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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, 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.
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 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. 30/3/2001, 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 a tempo determinato
nella qualifica di dirigente medico disciplina Ginecologia e
Ostetricia
In attuazione dell’atto deliberativo n. 654 del 14/8/2018 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: Ginecologia e Ostetricia.
1. Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
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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 ginecologia e ostetricia 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
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 è 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
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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 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
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.
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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, 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
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 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

19
29-8-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 277

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.
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 USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo
determinato in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica – Cat. D
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2579 del 13/8/2018, su delega del
Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui alla
deliberazione n. 777 del 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
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - Cat. D - Ruolo: Sanitario
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio in considerazione della necessità di verificare il possesso di specifiche
conoscenze in relazione a quanto individuato dal profilo professionale DM 26 settembre 1994, n. 746 e in specifico:
- Tecniche di diagnostica per immagini in radiologia tradizionale, senologia di I e II livello, TC, Rm, tecniche di radioterapia
e tecniche di medicina nucleare;
- Concetti di fisica correlata alle tecniche radiologiche;
- Radioprotezionistica in tutte le tecniche di diagnostica per
immagini, radioterapia e medicina nucleare;
- Informatizzazione in diagnostica per immagini;
- Etica e deontologia professionale.

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 selezione. 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 triennale in Tecniche di Radiologia Medica per
immagini e radioterapia (L/SNT3) ovvero diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica conseguito ai sensi
dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e successive
modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al
precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle
vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi
(D.M. 27/7/2000).
b) Iscrizione all'Albo professionale. 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 all’impiego coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche
amministrazioni.
3) Domanda di ammissione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna – Ufficio Concorsi – sede
operativa di Rimini e presentata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e termini di presentazione della
domanda".
è obbligatorio a pena di esclusione che i candidati utilizzino il
modello di domanda scaricabile dal sito web: www.auslromagna.
it > informazione istituzionale > selezioni, concorsi e assunzioni
> concorsi e selezioni > avvisi pubblici per assunzioni a tempo
determinato – con riferimento al presente avviso.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare nell’ordine,
sotto la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
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a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico; in
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di
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 una 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 ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non
aver riportato condanne penali;
f) 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. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
g) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e 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;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso Pubbliche Amministrazioni;
l) gli eventuali titoli che danno diritto 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;
m) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla
legge;
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL della Romagna - Ufficio Concorsi
- sede operativa di Rimini la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle
prove in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti dovranno allegare obbligatoriamente il modello di curriculum formativo e
professionale, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al
D.P.R. n. 445/2000, datato e firmato scaricabile dal sito web: www.
auslromagna.it > informazione istituzionale > selezioni, concorsi

e assunzioni > concorsi e selezioni > avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato – con riferimento al presente avviso.
Altre forme di curriculum presentate non saranno valutate.
Nel curriculum devono essere dettagliatamente descritte tutte
le esperienze formative e professionali utili ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria evidenziando,
in particolare, le esperienze di specifico interesse rispetto alle
peculiarità evidenziate nella prima pagina del presente bando.
Pertanto i candidati dovranno obbligatoriamente inviare i
seguenti documenti utilizzando esclusivamente la modulistica
scaricabile dal sito web www.auslromagna.it > informazione istituzionale > selezioni, concorsi e assunzioni > concorsi e selezioni
> avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato _ con riferimento al presente avviso:
- domanda di partecipazione datata e firmata, utilizzando a
pena di esclusione la domanda scaricabile dal 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;
- curriculum datato e firmato (utilizzare il modello di curriculum scaricabile dal sito web: www.auslromagna.it > informazione
istituzionale > selezioni, concorsi e assunzioni > concorsi e selezioni > avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato – con
riferimento al presente avviso in quanto altre forme di curriculum non saranno valutate);
- allegare eventuali pubblicazioni;
- allegare eventuali titoli che danno diritto alla preferenza in
caso di parità di punteggio;
- allegare copia di documento di identità personale, in corso di validità;
- allegare 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 12 novembre
2011, n. 183 che prevedono 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 D.P.R. 445/2000 o di cui
l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 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, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. n. 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, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire oggetto di valutazione, devono essere sempre e comunque
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con le
modalità sopraindicate. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
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La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere sottoscritta e inoltrata per posta, con PEC o
consegnata da terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia
semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. A titolo esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale è stato
svolto, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato), tempo pieno/part-time (con indicazione
dell’impegno orario), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e quanto altro necessario per valutare
il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di
attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero
professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo
e sede di svolgimento della stessa, impegno orario indicativo).
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, 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.
5) Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere
inviata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità di seguito riportate:
- consegna a mano all'Azienda Usl della Romagna – U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini Via Coriano n. 38, Rimini (scala F – piano terra)
entro il termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 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;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda USL della Romagna – U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi
sede operativa di Rimini Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini (RN).
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione, composta da:
- domanda di partecipazione datata e firmata, utilizzando a
pena di esclusione la domanda scaricabile dal 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;

- curriculum datato e firmato (utilizzare il modello di curriculum scaricabile dal sito web: www.auslromagna.it > informazione
istituzionale > selezioni, concorsi e assunzioni > concorsi e selezioni > avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato – con
riferimento al presente avviso in quanto altre forme di curriculum non saranno valutate);
- allegare eventuali pubblicazioni;
- allegare eventuali titoli che danno diritto alla preferenza in
caso di parità di punteggio;
- allegare copia di documento di identità personale, in corso di validità;
- allegare elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli
presentati, redatto in carta semplice e numerato progressivamente in relazione al corrispondente titolo;
in caso contrario l’Azienda non risponde di eventuali disguidi
che ne potrebbero derivare. La busta inoltre dovrà recare la dicitura "domanda avviso titoli e colloquio tecnico radiologia medica
cod. 20182118". Alla domanda deve essere allegata la fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale del
candidato. La domanda si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate
domande pervenute oltre 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate entro il termine indicato.
L’Azienda 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.
- invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata
(PEC), entro il termine di scadenza del bando necessariamente
in formato pdf o p7m se firmato digitalmente (dimensione massima del messaggio 50 Mb), in un unico file contenente tutti i sotto
indicati documenti (attenzione accertarsi che il file sia leggibile):
- domanda di partecipazione datata e firmata, utilizzando a
pena di esclusione la domanda scaricabile dal 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;
- curriculum datato e firmato (utilizzare il modello di curriculum scaricabile dal sito web: www.auslromagna.it > informazione
istituzionale > selezioni, concorsi e assunzioni > concorsi e selezioni > avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato – con
riferimento al presente avviso in quanto altre forme di curriculum non saranno valutate);
- allegare eventuali pubblicazioni;
- allegare eventuali titoli che danno diritto alla preferenza in
caso di parità di punteggio;
- allegare copia di documento di identità personale, in corso di validità;
- allegare elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli
presentati, redatto in carta semplice e numerato progressivamente in relazione al corrispondente titolo;
all’indirizzo PEC concorsirn@pec.auslromagna.it
L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura "domanda avviso titoli e colloquio tecnico radiologia medica cod.
20182118 di ............ (indicare cognome e nome)".
Non saranno accettati:
- files inviati in formato modificabile (es. word, excel, ecc.);
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- più files contenenti ognuno documenti (es. uno contenente una pubblicazione, un altro il curriculum, un altro ancora la
domanda ecc.)
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
sopra indicata.
La domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del
documento di identità personale. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i., 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 il sistema pubblico di identità
digitale (SPID) nonché attraverso la carta d’identità elettronica
e la 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 (cosiddetta PEC-ID).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione; 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) 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.
Con avviso che sarà pubblicato dal giorno 2 ottobre 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, saranno resi noti il giorno, l’ora e il luogo
in cui i candidati ammessi con riserva sono convocati per l’effettuazione della prova selettiva.
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 la prova selettiva, 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 alla prova selettiva sarà considerata come rinuncia alla procedura, quale ne sia
la causa.
7) Prova Selettiva - Valutazione Titoli - Graduatoria
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio

in considerazione della necessità di verificare il possesso di specifiche conoscenze in relazione a quanto individuato dal profilo
professionale DM 26 settembre 1994, n. 746 e in specifico:
- Tecniche di diagnostica per immagini in radiologia tradizionale, senologia di I e II livello, TC, Rm, tecniche di radioterapia
e tecniche di medicina nucleare;
- Concetti di fisica correlata alle tecniche radiologiche;
- Radioprotezionistica in tutte le tecniche di diagnostica per
immagini, radioterapia e medicina nucleare;
- Informatizzazione in diagnostica per immagini;
- Etica e deontologia professionale.
Un’apposita Commissione - composta da un presidente, da
due membri e coadiuvata, con funzioni di segretario verbalizzante, da una figura amministrativa - formulerà la graduatoria sulla
base della prova selettiva e della valutazione dei titoli nonché tenuto conto del diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio
previsto delle vigenti disposizioni normative.
In base al “Regolamento e linee guida aziendali applicative del 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:
a) titoli punti 30
b) colloquio punti 20
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.
I punteggi dei titoli, sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 15
b) titoli accademici e di studio punti 4
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 4
d) curriculum formativo e professionale punti 7
Nella prova selettiva e nella valutazione dei titoli la Commissione verificherà e valuterà in particolare il possesso delle
specifiche conoscenze, competenze ed esperienze in particolare nei specifici ambiti di attività indicati nella prima pagina del
presente bando.
La Commissione valuterà i titoli successivamente alla prova
colloquio e limitatamente ai candidati giudicati idonei. Pertanto
sia i titoli dei candidati ammessi che non si presentano alla prova sia quelli dei candidati che non raggiungono un punteggio di
sufficienza alla prova stessa non verranno esaminati.
La graduatoria approvata con specifico provvedimento sarà
pubblicata nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Tale graduatoria rimarrà 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
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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 chi 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.
Nello scorrimento della graduatoria che scaturirà dal presente avviso si applicherà la riserva di cui all’art. 1014 del D.Lgs.
15/3/2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), pari al 30%
dei rapporti di lavoro a tempo determinato che verranno instaurati attraverso l’utilizzo della stessa.
In caso di assenza di aventi diritto, ai sensi della suddetta
disposizione, la frazione di riserva verrà cumulata con quella relativa ad altre selezioni.
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.
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 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.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel B.U.R.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria
nel B.U.R., 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.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura,
gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi di Rimini
dell’Azienda USL della Romagna - Via Coriano n. 38 - Rimini
(tel. 0541/707796) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore
12.00 ed inoltre il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30.
Il bando è pubblicato nel sito Internet: www.auslromagna.it
> informazione istituzionale > selezioni, concorsi e assunzioni >

concorsi e selezioni > avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato - con riferimento al presente avviso.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo
determinato in qualità di Dirigente Medico di Otorinolaringoiatria
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2580 del 13/8/2018 su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a
delibera n. 777 dell’8/10/2015, come integrata e modificata dalla
deliberazione n. 203 del 5/5/2016, questa Azienda Sanitaria Locale procederà alla predisposizione di una graduatoria da utilizzarsi
per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico - Disciplina: Otorinolaringoiatria - Ruolo: Sanitario - Area
Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio, tenuto conto della necessità di verificare nei candidati il possesso di
specifiche conoscenze, competenze ed esperienze della disciplina
specialistica, con particolare riferimento all’attività di prevenzione, diagnosi precoce e terapia integrata della patologia sia
tumorale sia non tumorale testa e collo con specifico riferimento alle opzioni chirurgiche.
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 selezione. 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 Otorinolaringoiatria 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. I soggetti che alla data di scadenza del
presente bando non siano ancora in possesso del richiesto diploma di specializzazione, ma siano iscritti all’ultimo anno della
scuola di specializzazione e conseguano il relativo titolo entro
il 31 dicembre 2018, possono presentare domanda e verranno
ammessi "con riserva" da sciogliersi subordinatamente al conseguimento del suddetto diploma entro il corrente anno (2018)
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e prima della instaurazione del rapporto di lavoro.
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.
Se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare riconosciuto dalla competente autorità.
Tutti i suddetti requisiti - a eccezione di quanto precisato alla
lettera b) del punto 2 del presente bando relativamente al requisito del diploma di specializzazione - devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Domanda di partecipazione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane - sede operativa di Rimini - Ufficio Concorsi e
presentata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare nell’ordine,
sotto la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 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 deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni eventuale comunicazione, un recapito telefonico e
l’eventuale indirizzo e-mail e/o PEC; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indicazione della 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 una 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 (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche nel caso di applicazione
della pena su richiesta delle parti “patteggiamento” o nei casi sia
stata concessa la non menzione, l’amnistia, indulto, il condono,
il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena)
ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
f) 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. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà
risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità.

I soggetti che alla data di scadenza del presente bando non siano ancora in possesso del richiesto diploma di specializzazione,
ma siano iscritti all’ultimo anno della scuola di specializzazione
e conseguano il relativo titolo entro il 31 dicembre 2018, dovranno specificatamente dichiararlo;
g) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e 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;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso Pubbliche Amministrazioni;
l) gli eventuali titoli che danno diritto 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;
m) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla
legge.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi di indirizzo all'Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi sede operativa di
Rimini, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
Al fine di non incorrere in errori di compilazione,si suggerisce
di utilizzare il modello di domanda scaricabile dal sito web: www.
auslromagna.it > informazione istituzionale > selezioni, concorsi
e assunzioni > concorsi e selezioni >avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente avviso.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare:
- Curriculum formativo e professionale, redatto in forma di
dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, datato e firmato: è obbligatorio utilizzare il modello di curriculum scaricabile
dal sito web: www.auslromagna.it > informazione istituzionale
> selezioni, concorsi e assunzioni > concorsi e selezioni > avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento
al presente avviso. Si precisa che altre forme di curriculum presentate non saranno valutate (non e’ necessario allegare copie di
attestati relative a quanto già indicato nel sopra citato curriculum);
- eventuali pubblicazioni;
- eventuale casistica operatoria;
- 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 decorrere dal 1 gennaio 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 “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
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del D.P.R. 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 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, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. n. 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, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire oggetto di valutazione, devono essere sempre e comunque
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con le
modalità sopraindicate. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. A titolo esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale è stato
svolto, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato), tempo pieno/part-time (con indicazione
dell’impegno orario), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e quanto altro necessario per valutare l’attività stessa. Anche nel caso di autocertificazione di periodi
di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli
elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività,
periodo, monte ore settimanale e sede di svolgimento della stessa). Anche con riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa
delle prestazioni professionali rese dal candidato, la dichiarazione
deve contenere tutti gli elementi necessari per la relativa eventuale
valutazione (esempio: tipologia di intervento, ruolo del candidato, ente e struttura in cui è stato effettuato, riferimenti temporali,
ecc.) e un riepilogo degli interventi/prestazioni.
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, 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.

5) Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere invita, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità di seguito riportate:
- consegna a mano all'Azienda Usl della Romagna – U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini Via Coriano n. 38, Rimini (scala F) – entro il
termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore
9.30 alle ore 12.00 e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 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;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della Romagna – U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi
sede operativa di Rimini Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini. La
busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione, in caso contrario l’Azienda non risponde di eventuali disguidi che ne
potrebbero derivare. La busta inoltre dovrà recare la dicitura "domanda avviso titoli e colloquio Medico di Otorinolaringoiatria
cod. 20182117". Alla domanda deve essere allegata la fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale del
candidato A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante. Non saranno comunque accettate domande pervenute oltre 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate
entro il termine indicato. L’Azienda 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.
- invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata
(PEC), entro il termine di scadenza del bando, in formato pdf o
p7m se firmato digitalmente obbligatoriamente in un unico file
(dimensione massima del messaggio 50Mb) contenente la domanda di partecipazione, il curriculum, eventuali allegati e copia
di documento valido di identità personale del candidato, all’indirizzo PEC concorsirn@pec.auslromagna.it
L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura "domanda avviso titoli e colloquio Medico Di Otorinolaringoiatria cod.
20182117 di ........(indicare cognome e nome)"- non saranno accettati files inviati in formato modificabile (es. word, excel, ecc.)
e non saranno accettati più files (es uno contenente una pubblicazione, un altro il curriculum, un altro ancora la domanda ecc.
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
sopra indicata. La domanda dovrà comunque essere firmata dal
candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del documento di identità personale. In alternativa il candidato
dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i., 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
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di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di
accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò
sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Attenzione:
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione; 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) Ammissione e convocazione dei candidati
Tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di
partecipazione, nei termini sopra indicati, sono ammessi con riserva alla presente procedura. L’eventuale successiva instaurazione
del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del possesso
dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento
alla data di scadenza dello stesso oltre che alla data di instaurazione del rapporto di lavoro. In particolare per i candidati che
siano iscritti all’ultimo anno della scuola di specializzazione e
conseguano il relativo titolo entro il 31 dicembre 2018, l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata inoltre
all’effettivo conseguimento del suddetto diploma entro il corrente anno (2018) e prima dell’instaurazione del rapporto stesso.
Informazioni circa l’elenco dei candidati, nonché la data, il
luogo e l’ora di convocazione per l’espletamento del colloquio
verranno pubblicate dal giorno 2 ottobre 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 e coadiuvata, con funzioni di segretario verbalizzante, da una figura amministrativa - formulerà la graduatoria sulla
base del colloquio e della valutazione dei titoli, in conformità con
quanto previsto dal D.P.R. 483/1997 e tenuto conto del diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio previsto dalle vigenti
disposizioni normative.
I candidati che, alla data di approvazione della graduatoria,
non abbiano conseguito il titolo di specializzazione previsto alla
lettera b) del punto 2 del presente bando, verranno inseriti nella
graduatoria stessa "con riserva".
La graduatoria, nel termine di validità della stessa, verrà utilizzata per far fronte a tutte le esigenze di costituzione di rapporti
di lavoro a tempo determinato, secondo l'ordine di posizione dei
candidati; la costituzione del rapporto di lavoro con i candidati presenti in graduatoria "con riserva" secondo quanto previsto

alla lettera b) del punto 2 del presente bando, potrà tuttavia avvenire solo a fronte delle necessità presenti al momento del
conseguimento del relativo titolo.
Ove la specializzazione non venga conseguita nel termine
previsto (entro il 31 dicembre 2018), il candidato non potrà essere assunto.
La Commissione formulerà la graduatoria tenuto conto dei
seguenti punteggi:
- 20 punti per i titoli;
- 20 punti per il colloquio. Il superamento del colloquio è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
pari ad almeno 14/20.
I punteggi dei titoli, la cui valutazione sarà effettuata in osservanza di quanto previsto dagli artt. 11, 20, 21, 22 e 23 del D.P.R.
n. 483 del 10/12/1997, 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 ammessi
che non si presenteranno alla prova e/o che non raggiungeranno
un punteggio di sufficienza alla prova colloquio.
Nella valutazione dei titoli e nel colloquio la Commissione
verificherà e valuterà nei candidati il possesso di specifiche conoscenze, competenze ed esperienze della disciplina specialistica,
con particolare riferimento all’attività di prevenzione, diagnosi
precoce e terapia integrata della patologia sia tumorale sia non
tumorale testa e collo con specifico riferimento alle opzioni chirurgiche.
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 rimarrà
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 ed integrazioni.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art, 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.
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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.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel B.U.R.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria
nel B.U.R., 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.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura e
per acquisire copia del bando, del modello di domanda e di curriculum, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi di
Rimini dell’Azienda USL della Romagna - Via Coriano n. 38 Rimini - (tel. 0541/707796) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle
ore 12.00 ed inoltre il giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 16.30 o
collegarsi al sito web: www.auslromagna.it > informazione istituzionale > selezioni, concorsi e assunzioni > concorsi e selezioni
> avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente avviso.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
Azienda USL della Romagna
Incarico
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo
determinato in qualità di Collaboratore professionale sanitario, Tecnico Audiometrista - Cat. D
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2614 del 16/8/2018 su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui

alla 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 Collaboratore Professionale Sanitario, Tecnico Audiometrista - Cat. D.
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio in considerazione della necessità di verificare nei candidati il possesso
di specifiche conoscenze, competenze ed esperienze in particolare nei seguenti specifici ambiti di attività:
- prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie del
sistema uditivo e vestibolare;
- esecuzione di tutte le prove non invasive, psico-acustiche
ed elettrofisiologiche di valutazione e misura del sistema uditivo e vestibolare e alla riabilitazione dell’handicap conseguente
a patologia dell’apparato uditivo e vestibolare;
- utilizzo delle tecniche e metodologie strumentali e protesiche all’interno di programmi di prevenzione e riabilitazione
delle sordità;
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
Laurea triennale in Tecniche Audiometriche (classe L/SNT/3
Decreto interministeriale 19/2/2009 - Classe 3 Decreto Interministeriale 2/4/2001), ovvero diploma universitario di Tecnico
Audiometrista conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs
30/12/1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi
e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma
universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e
dell’accesso ai pubblici uffici (D.M. 27/7/2000 e successive modificazioni e integrazioni).
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 partecipazione.
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) Domanda di partecipazione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
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debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna - Unità Operativa Gestione
Giuridica Risorse Umane - sede operativa di CESENA- e presentata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e
termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) l’indirizzo presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico; in caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di 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 una 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 ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non
aver riportato condanne penali;
f) 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. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
g) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e 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;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni;
l) gli eventuali titoli che danno diritto 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;
m) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla
legge.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL – U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane – sede operativa di Cesena, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle

prove in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal 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.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare un
curriculum formativo e professionale, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, datato e firmato.
Nel curriculum debbono essere dettagliatamente descritte tutte le
esperienze formative e professionali utili ai fini della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria, evidenziando il
possesso di specifiche conoscenze, competenze ed esperienze
in particolare negli ambiti di attività indicati nella prima pagina del presente bando.
Sul sito internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni
>Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente avviso, è disponibile un modello di curriculum
scaricabile ed utilizzabile.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco
datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
A norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre
2011, n. 183 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 D.P.R. 445/2000 o di cui
l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 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, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. n. 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, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire oggetto di valutazione, devono essere sempre e comunque
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con le
modalità sopraindicate. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
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necessario comporta la non valutazione. In particolare con riferimento all’attività professionale la dichiarazione sostitutiva deve
contenere l’esatta denominazione dell’Ente datore di lavoro, la
tipologia del rapporto di lavoro (es: rapporto di lavoro dipendente / autonomo …….), la qualifica professionale, se il rapporto
di lavoro è a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno,
part-time, le date di inizio e di conclusione nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.)
e quant’altro necessario per valutare l’attività stessa. Anche con
riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni professionali del candidato la dichiarazione deve contenere
tutti gli elementi necessari per la relativa eventuale valutazione (esempio: tipologia di intervento, ruolo del candidato, ente e
struttura in cui è stato effettuato, riferimenti temporali, ecc.) e un
riepilogo degli interventi/prestazioni.
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi 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.
5) Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 13
settembre 2018 (15° giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna), secondo le modalità di seguito riportate:
- consegna a mano all’Azienda Usl della Romagna - U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di CESENA, Piazza Leonardo Sciascia n. 111,
Cesena - entro il termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche
dalle ore 15.00 alle ore 16.30. è richiesta la fotocopia (fronte e 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;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio
Concorsi sede operativa di CESENA, Piazza Leonardo Sciascia n. 111 - 47522 Cesena (FC). La busta deve contenere
un’unica domanda di partecipazione, in caso contrario l’Azienda non risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero
derivare. La busta inoltre dovrà recare la dicitura “domanda
avviso tec. audiometrista” Alla domanda deve essere allegata
la fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità
personale del candidato. La domanda si considera prodotta
in tempo utile anche se spedita entro il termine indicato. A
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute oltre 10
giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate entro il termine indicato. L’Azienda 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;
- invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC),
entro il termine di scadenza del bando, in un unico file in
formato pdf o p7m se firmato digitalmente (dimensione massima del messaggio 50Mb) che comprenda la domanda di
partecipazione, il curriculum, eventuali allegati e copia di
documento valido di identità personale del candidato, all’indirizzo PEC concorsice@pec.auslromagna.it; l’oggetto del
messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda avviso tec.
audiometrista di (indicare cognome e nome)” - non saranno
accettati files inviati in formato modificabile es. word, excel,
jpg, ecc. 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 sopra indicata.
La domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del
documento di identità personale. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i., 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 il sistema pubblico di identità
digitale (SPID) nonché attraverso la carta d’identità elettronica
e la 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 (cosiddetta PEC-ID).
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione; 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) 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.
Con avviso che sarà pubblicato dal giorno Lunedì 15 ottobre
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, saranno resi noti il giorno, l’ora
e il luogo in cui i candidati ammessi con riserva sono convocati
per l’effettuazione del colloquio. Tale comunicazione ha valore
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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) Colloquio - Valutazione titoli - Graduatoria
Un’apposita Commissione - composta da un presidente, da
due membri e coadiuvata, con funzioni di segretario verbalizzante,
da una figura amministrativa - formulerà la graduatoria sulla base del colloquio e della valutazione dei titoli nonché tenuto conto
del diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio previsto
delle vigenti disposizioni normative.
In base al “Regolamento e linee guida aziendali applicative del 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:
a) titoli punti 30
b) colloquio punti 20
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.
I punteggi dei titoli, sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 15
b) titoli accademici e di studio punti 4
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 4
d) curriculum formativo e professionale punti 7
Nel colloquio e nella valutazione dei titoli la Commissione
verificherà e valuterà in particolare il possesso delle specifiche
conoscenze, competenze ed esperienze in particolare nei specifici
ambiti di attività indicati nella prima pagina del presente bando.
La determinazione dei criteri di valutazione dei titoli, in coerenza con quanto previsto dall’art. 11 D.P.R. n. 220 del 27/3/2001,
verrà effettuata prima dell’espletamento del colloquio. 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.
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 ed integrazioni. L’interessato gode dei diritti di cui all’art, 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.
Nello scorrimento della graduatoria che scaturirà dal presente avviso si applicherà la riserva di cui all’art. 1014 del D.Lgs.
15/3/2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), pari al 30%
dei rapporti di lavoro a tempo determinato che verranno instaurati attraverso l’utilizzo della stessa. In caso di assenza di aventi
diritto, ai sensi della suddetta disposizione, la frazione di riserva
verrà cumulata con quella relativa ad altre selezioni.
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.
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 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.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel B.U.R.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria
nel B.U.R., 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.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’ Unità Operativa Gestione Giuridica Risorse Umane Ufficio Concorsi - sede operativa 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 anche dalle ore 15.00 alle
ore 16.30 o collegarsi al sito web www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi
e selezioni >Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato,
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con riferimento al presente avviso, ove potranno reperire copia
del presente bando e il modello della domanda e del curriculum.
Scadenza: giovedì 13 settembre 2018
Il Direttore U.O
Federica Dionisi
Azienda USL della Romagna
Incarico
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo
determinato in qualità di Collaboratore professionale sanitario - Fisioterapista - Cat.D
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2615 del 16/8/2018 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 Collaboratore Professionale Sanitario – Fisioterapista - Cat.D.
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio in considerazione della necessità di verificare nei candidati il possesso
di specifiche conoscenze, competenze ed esperienze in particolare nei seguenti specifici ambiti di attività:
- percorsi di cura svolti nei reparti ospedalieri per acuti, al fine di contribuire al miglioramento degli esiti dei pazienti dall’età
pediatrica a quella geriatrica;
- setting riabilitativo della riabilitazione intensiva, al fine di
rispondere ai bisogni complessi che richiedono interventi valutativi-riabilitativi intensivi in pazienti con danno neurologico e
trauma maggiore;
- sistema delle cure domiciliari per favorire la continuità ospedale – territorio alla dimissione del paziente; capacità di valutare
ed anticipare la predisposizione dell’ambiente domestico e della
ausiliazione della persona;
- setting riabilitativo in reparti o nelle strutture per pazienti
post – acuti, al fine di ridurre il danno da ipomobilità sulle funzioni muscolo scheletriche, respiratorie e cognitive;
- valutazione fisioterapica e ragionamento clinico, prevenzione secondaria e terziaria, definizione, attuazione e verifica del,
programma fisioterapico all’interno del progetto riabilitativo individuale nell’ambito della neuropsichiatria infantile;
- capacità d’ integrazione all’interno del team riabilitativo
multidisciplinare in ogni setting sopra descritto;
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
Laurea triennale in Fisioterapia (classe L/SNT/2 Decreto interministeriale 19/2/2009 - Classe 2 Decreto Interministeriale
2/4/2001), ovvero diploma universitario di fisioterapista conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs 30/12/1992, n. 502,
e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai
sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini
dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici
uffici (D.M. 27/7/2000 e successive modificazioni e integrazioni).
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 partecipazione.
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) Domanda di partecipazione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna - Unità Operativa Gestione
Giuridica Risorse Umane - sede operativa di CESENA- e presentata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e
termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) l’indirizzo presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico; in caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di 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 una 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 ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non
aver riportato condanne penali;
f) 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. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà
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risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
g) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e 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;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni.
l) gli eventuali titoli che danno diritto 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;
m) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi
dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL – U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane – sede operativa di Cesena, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle
prove in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal 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.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare un
curriculum formativo e professionale, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, datato e firmato.
Nel curriculum debbono essere dettagliatamente descritte tutte le
esperienze formative e professionali utili ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, evidenziando
il possesso di specifiche conoscenze, competenze ed esperienze
in particolare negli ambiti di attività indicati nella prima pagina
del presente bando.
Sul sito internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni
>Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente avviso, è disponibile un modello di curriculum
scaricabile ed utilizzabile.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco
datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
A norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre
2011, n. 183 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 D.P.R. 445/2000 o di cui
l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 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, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. n. 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, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire oggetto di valutazione, devono essere sempre e comunque
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con le
modalità sopraindicate. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. In particolare con riferimento all’attività professionale la dichiarazione sostitutiva deve
contenere l’esatta denominazione dell’Ente datore di lavoro, la
tipologia del rapporto di lavoro (es: rapporto di lavoro dipendente / autonomo …….), la qualifica professionale, se il rapporto
di lavoro è a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno,
part-time, le date di inizio e di conclusione nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.)
e quant’altro necessario per valutare l’attività stessa. Anche con
riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni professionali del candidato la dichiarazione deve contenere
tutti gli elementi necessari per la relativa eventuale valutazione (esempio: tipologia di intervento, ruolo del candidato, ente e
struttura in cui è stato effettuato, riferimenti temporali, ecc.) e un
riepilogo degli interventi/prestazioni.
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi 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.
5) Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del
13 settembre 2018 (15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna), secondo le modalità di seguito
riportate:

33
29-8-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 277

-

consegna a mano all’Azienda Usl della Romagna - U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi sede
operativa di CESENA, Piazza Leonardo Sciascia n. 111, Cesena - entro il termine di scadenza del bando, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30. è richiesta la fotocopia (fronte
e 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;

-

a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio
Concorsi sede operativa di CESENA, Piazza Leonardo Sciascia n. 111 - 47522 Cesena (FC). La busta deve contenere
un’unica domanda di partecipazione, in caso contrario l’Azienda non risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero
derivare. La busta inoltre dovrà recare la dicitura “domanda avviso fisioterapista” Alla domanda deve essere allegata
la fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità
personale del candidato. La domanda si considera prodotta
in tempo utile anche se spedita entro il termine indicato. A
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute oltre 10
giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate entro il termine indicato. L’Azienda 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;

-

invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC),
entro il termine di scadenza del bando, in un unico file in
formato pdf o p7m se firmato digitalmente (dimensione massima del messaggio 50Mb) che comprenda la domanda di
partecipazione, il curriculum, eventuali allegati e copia di
documento valido di identità personale del candidato, all’indirizzo PEC concorsice@pec.auslromagna.it; l’oggetto del
messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda avviso fisioterapista di (indicare cognome e nome)” - non saranno
accettati files inviati in formato modificabile es. word, excel,
jpg, ecc. 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 sopra indicata.

La domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del
documento di identità personale. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i., 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 il sistema pubblico di identità
digitale (SPID) nonché attraverso la carta d’identità elettronica
e la 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 (cosiddetta PEC-ID).

Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione; 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) 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.
Con avviso che sarà pubblicato dal giorno Lunedi’ 15 ottobre
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, saranno resi noti il giorno, l’ora
e il luogo in cui i candidati ammessi con riserva sono convocati
per l’effettuazione del colloquio. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna convocazione
individuale. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio,
muniti di valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, non scaduto di validità, senza alcun altro preavviso, nel
giorno, luogo ed ora specificati nell’avviso di cui sopra. La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata
come rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa.
7) Colloquio - valutazione titoli - graduatoria
Un’apposita Commissione - composta da un presidente, da
due membri e coadiuvata, con funzioni di segretario verbalizzante,
da una figura amministrativa - formulerà la graduatoria sulla base del colloquio e della valutazione dei titoli nonché tenuto conto
del diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio previsto
delle vigenti disposizioni normative.
In base al “Regolamento e linee guida aziendali applicative del 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:
a) titoli punti 30
b) colloquio punti 20
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.
I punteggi dei titoli, sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 15
b) titoli accademici e di studio punti 4
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 4
d) curriculum formativo e professionale punti 7
Nel colloquio e nella valutazione dei titoli la Commissione
verificherà e valuterà in particolare il possesso delle specifiche
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conoscenze, competenze ed esperienze in particolare nei specifici
ambiti di attività indicati nella prima pagina del presente bando.
La determinazione dei criteri di valutazione dei titoli, in coerenza con quanto previsto dall’art. 11 D.P.R. n. 220 del 27/3/2001,
verrà effettuata prima dell’espletamento del colloquio. 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.
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
ed integrazioni. L’interessato gode dei diritti di cui all’art, 7 del
Dlgs 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.
Nello scorrimento della graduatoria che scaturirà dal presente avviso si applicherà la riserva di cui all’art. 1014 del D.Lgs.
15/3/2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), pari al 30%
dei rapporti di lavoro a tempo determinato che verranno instaurati attraverso l’utilizzo della stessa. In caso di assenza di aventi
diritto, ai sensi della suddetta disposizione, la frazione di riserva
verrà cumulata con quella relativa ad altre selezioni.
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.

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 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.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel B.U.R.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria
nel B.U.R., 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.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’ Unità Operativa Gestione Giuridica Risorse Umane Ufficio Concorsi - sede operativa 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 anche dalle ore 15.00 alle
ore 16.30 o collegarsi al sito web 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: giovedì 13 settembre 2018
Il Direttore U.O
Federica Dionisi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo
professionale di Dirigente medico della Disciplina di Oftalmologia per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale dell’Azienda U.S.L. di Bologna n. 2330 del 6/8/2018, è emesso Avviso
pubblico, ai sensi del D.P.R. n. 761/1979, art. 9 L. 20/5/1985
n. 207, D.P.R. 10/12/1997, n. 483, del D.Lgs. 30/3/0201, n. 165
per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato presso l’Azienda U.S.L. di Bologna nel
Profilo professionale: Dirigente medico - Disciplina: Offtalmologia.
Il rapporto di lavoro sarà costituito sulla base di apposita graduatoria formulata per Titoli e Colloquio.
Il relativo trattamento economico lordo è quello previsto dal
vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, per il corrispondente profilo
professionale e quant'altro per legge dovuto.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti a
tempo indeterminato dell’AUSL di Bologna già inquadrati nel
profilo professionale e disciplina oggetto dell’avviso pubblico.
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Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso Pubbliche Amministrazioni.
Sono esclusi dalla partecipazione all’avviso pubblico coloro
che siano stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro
secondo del Codice penale. A tal fine si considera equiparata ad
una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della pena
ai sensi dell’art. 444 c.p.p..
Sono altresì esclusi coloro che siano stati licenziati a seguito
di procedimento disciplinare presso Pubblica Amministrazione.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale
laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all’impiego, il cui accertamento è effettuato,
a cura dell’Azienda Unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
d) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del D.P.R. n. 483 del
10/12/1997 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al
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 U.S.L. e le Aziende
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D.Lgs. 502/92 e successive
modifiche, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M.
30/1/998; le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31/1/998
Potranno presentare domanda anche gli specializzandi iscritti
all’ultimo anno della scuola di specializzazione in Oftalmologia
e conseguano il relativo titolo entro il 31/12/2018, purché alla
data di assunzione in servizio siano in possesso del diploma di
specializzazione. Tali candidati verranno ammessi “con riserva”
che sarà sciolta successivamente al conseguimento della specializzazione entro il 31/12/2018 e prima della instaurazione del
rapporto di lavoro.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie, una con i
soli candidati in possesso del diploma di specializzazione alla
data di scadenza del bando ed uno con i candidati specializzandi iscritti all’ultimo anno di specializzazione e verrà utilizzata
per prima la graduatoria formulata con i soli candidati in possesso del titolo di specializzazione alla data di scadenza del bando.
f) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi.
All'atto dell'assunzione del vincitore, l'iscrizione dovrà essere attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi, da cui
risulti comunque una data di iscrizione non successiva alla scadenza del bando.
Normativa generale
Le domande, indirizzate al Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale dell'Azienda
U.S.L. di Bologna, redatte in carta semplice, firmate, in originale, in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del
DPR 445/00), dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00

del giorno: 13 settembre 2018.
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti, compresi quelli che costituiscono requisiti specifici di ammissione;
6) gli ulteriori requisiti specifici di ammissione;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico;
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, fatto salvo che i candidati iscritti
all’ultimo anno di specializzazione nella disciplina a selezione
dovranno dichiarare in domanda di non essere in possesso del titolo di specializzazione e di impegnarsi a produrlo alla data di
assunzione in servizio.
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Azienda
U.S.L. di Bologna – Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna; ovvero
- presentate direttamente presso l’Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12- Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12; ovvero
- trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata
(PEC) personale del candidato all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it, in un unico file in formato PDF
(dimensione massima 50 MB), unitamente a fotocopia di
documento di identità valido. Si precisa che la validità di tale invio 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 di cui sopra. Sarà cura del candidato verificare
l’avvenuta consegna della domanda inviata tramite l’utilizzo
della posta PEC tramite la verifica di ricezione delle ricevute di accettazione e consegna.
Qualora l’istanza di ammissione alla presente procedura sia
pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno,
il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.
All'atto della presentazione diretta della domanda all’Ufficio
concorsi sarà rilasciata apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante.
L'Azienda U.S.L. non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale.
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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.
Non vengono prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella di vigenza del bando.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni o dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria. L’omissione, in allegato alla
domanda, della copia del proprio documento d’identità determina l’impossibilità di valutare i titoli dichiarati.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991,
n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, deve
essere documentata, alla stregua degli altri titoli, con indicazione del numero degli anni di corso, ai fini dell’attribuzione del
punteggio previsto dall’art. 27 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997.
I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in originale
o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero possono
essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice,
firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
- “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.) oppure
- “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
dell’art. 19 e 47, per tutti gli stati, fatti e qualità personali,
non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.
445/00 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; pubblicazioni:
dichiarazione di conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno /
tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario

per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente,
di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia
dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato,
ai sensi del citato 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 specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.
È inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo
la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire
titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Le graduatorie, saranno formulate da apposita commissione di valutazione, composta da tre dirigenti esperti nelle materie
di cui al presente avviso e rappresentativi della professionalità
in argomento, coadiuvata da personale amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 35, 3° c., lett. e) del D.Lgs. 165/01.
Le graduatorie scaturiranno dalla valutazione dei titoli e del
colloquio a cui saranno invitati i candidati, in particolare verranno redatte due graduatorie:
- una graduatoria relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando;
- una graduatoria relativa ai candidati che, alla data di scadenza del bando, non siano ancora in possesso del diploma di
specializzazione, ma iscritti all’ultimo anno di specializzazione e che dovranno produrlo alla data di assunzioni in servizio.
Il colloquio si svolgerà presso la “Sala Riunioni Ufficio Concorsi SUMAP” situata al 3° piano della sede aziendale di Via
Gramsci n.12 – Bologna e, il giorno e l’ora del colloquio, saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione – con valore
di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati – sul sito
internet dell’Azienda USL di Bologna, www.ausl.bologna.it nella
sezione bandi di concorso, dal giorno 24/9/2018, con un preavviso di ameno 20 giorni.
Tale avviso costituisce l’unica forma di convocazione al colloquio e pertanto è onere dei candidati prenderne visione. Non
verranno inviate convocazioni individuali.
La mancata presentazione nel giorno, nella sede ed orario che
verranno indicati o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta
a causa di forza maggiore, comporteranno l’irrevocabile esclusione dalla procedura, equivalendo a rinuncia.
I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di valido
documento di riconoscimento in corso di validità.
Il Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale invia motivata comunicazione ai candidati non ammessi
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al presente avviso con le modalità indicate in domanda.
La commissione di valutazione procederà al colloquio, che
verterà sulle materie inerenti alla disciplina a selezione.
La commissione dispone dei seguenti punteggi:
- punti per i titoli: 20;
- punti per il colloquio: 20.
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si fa riferimento ai
criteri di valutazione fissati dagli artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/97.
La valutazione dei titoli sarà limitata ai soli candidati idonei
al colloquio e verrà effettuata dopo la valutazione, da parte della commissione, del colloquio stesso.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20, pertanto
è escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio la valutazione di sufficienza.
Le graduatorie, approvate con specifico provvedimento, saranno pubblicate sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it
nella sezione bandi di concorso.
Le graduatorie che scaturiranno potranno essere utilizzate
anche dall’Azienda USL di Imola.
A norma dell'art. 7 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
al relativo trattamento.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà insindacabile, senza che gli aspiranti possano sollevare obiezioni o vantare
diritti di sorta, di prorogare la chiusura del presente avviso, ovvero di disporne la revoca.
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 all’avviso da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili,
a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate all’avviso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda U.S.L.
di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale precisa che alcuni dati hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli stessi (o
una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione
dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa, inoltre, che i dati attinenti ai titoli hanno natura
facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà
causa di mancata valutazione degli stessi.
Tutte le preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate, in caso di parità di punteggio,
purché alla domanda di ammissione all’avviso pubblico siano

uniti i necessari documenti probatori.
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato, munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, dopo 120
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel sito internet aziendale. Trascorsi cinque anni dalla data di approvazione
della graduatoria, l’Amministrazione procederà allo scarto della
documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano, pertanto, i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.
bologna.it nella sezione bandi di concorso, dopo la pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna oppure
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna
- Via Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079604 - 9592 - 9589
- 9591 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 - posta elettronica serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it)
Il Direttore del Servizio
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo
professionale di Collaboratore Professionale Sanitario - Ortottista - Assistente di Oftalmologia - cat. D per le esigenze
dell'Azienda USL di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale n. 2365 del
09/08/2018, è emesso Avviso pubblico, per titoli e colloquio, ai
sensi del D.P.R. 27/3/2001, n. 220, per l’eventuale costituzione
di rapporti di lavoro a tempo determinato nel Profilo professionale: Collaboratore professionale sanitario - Ortottista - Assistente
di Oftalmologia - Cat. D.
Il rapporto di lavoro sarà costituito sulla base di apposita graduatoria formulata per Titoli e Colloquio, secondo i criteri e le
modalità di cui alla predetta normativa.
I 30 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera massimo punti 5
b) titoli accademici e di studio massimo punti 5
c) pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 10
d) curriculum formativo e professionale massimo punti 10
Il relativo trattamento economico lordo è quello previsto dal
vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per l’Area del
Comparto, per il corrispondente profilo professionale e quant'altro per legge dovuto.
Requisiti generali di ammissione
I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti::
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle leggi vigenti, ovvero di un Paese dell’Unione Europea. Sono
equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11
del D.P.R. 20/12/1979, n. 761 ed all’art. 2, comma 1 del D.P.R.
9/5/1994, n. 487, all’art. 37 del D.Lgs. 3/2/1993, n. 29 e successivo DPCM 7/2/1994, n. 174, nonché all’art. 38 del D.Lgs.
30/3/2001, n. 165 relativo ai cittadini degli Stati membri
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della Unione Europea; questi ultimi devono, altresì, possedere, ai
sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza
o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
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) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale
non laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale 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 di ammissione:
- Laurea in Ortottica ed Assistenza in Oftalmologia appartenente alla Classe L/SNT2 delle Lauree delle Professioni Sanitarie
della Riabilitazione
ovvero
- Diploma Universitario di Ortottista – Assistente di Oftalmologia di cui al DM 14/9/1994, n. 743 conseguito ai sensi
dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e s.m.i;
ovvero
- Diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente ai sensi del D.M. 27/7/2000
al Diploma Universitario ai fini dell’esercizio dell’attività
professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi.
Tutti i requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti a
tempo indeterminato dell’AUSL di Bologna già inquadrati nel
profilo professionale oggetto dell’avviso pubblico.
Normativa generale
Le domande, indirizzate al Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale dell'Azienda U.S.L.
di Bologna, redatte in carta semplice, firmate, in originale, in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00),
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
13 settembre 2018.
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:

1) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti, compresi quelli che costituiscono requisiti specifici di ammissione;
6) gli ulteriori requisiti specifici di ammissione;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Azienda
U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero
- presentate direttamente presso l’Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12;
ovvero
- trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata
(PEC) personale del candidato all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it, in un unico file in formato PDF
(dimensione massima 50 MB), unitamente a fotocopia di
documento di identità valido. Si precisa che la validità di tale invio 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 di cui sopra. Sarà cura del candidato verificare
l’avvenuta consegna della domanda inviata tramite l’utilizzo
della posta PEC tramite la verifica di ricezione delle ricevute di accettazione e consegna.
Qualora l’istanza di ammissione alla presente procedura sia
pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno,
il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.
All'atto della presentazione diretta della domanda all’Ufficio
concorsi sarà rilasciata apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante.
L'Azienda U.S.L. non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non vengono prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella di vigenza del bando.
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Alla domanda gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni o dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria. L’omissione, in allegato alla
domanda, della copia del proprio documento d’identità determina l’impossibilità di valutare i titoli dichiarati.
I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in originale
o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero possono
essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice,
firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
- “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.) oppure
- “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
dell’art. 19 e 47, per tutti gli stati, fatti e qualità personali,
non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.
445/00 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; pubblicazioni:
dichiarazione di conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.)
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno /
tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente,
di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia
dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato,
ai sensi del citato 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 specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.
È inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo
la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire
titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La graduatoria sarà formulata da apposita commissione di
valutazione, composta da un dirigente del ruolo sanitario con funzioni di presidente e da due operatori appartenenti alla categoria
D dello stesso profilo professionale di quello messo a selezione,
coadiuvata da personale amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35, 3°
c., lett. e) del D.Lgs. 165/01.
La graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli e del colloquio a cui saranno invitati i candidati.
Il colloquio si svolgerà presso la “Sala Riunioni Ufficio Concorsi SUMAP” situata al 3° piano della sede aziendale di Via
Gramsci n. 12 – Bologna e, il giorno e l’ora del colloquio, saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione – con valore
di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati – sul sito
internet dell’Azienda USL di Bologna, www.ausl.bologna.it nella
sezione bandi di concorso, dal giorno 27/9/2018, con un preavviso di ameno 20 giorni.
Tale avviso costituisce l’unica forma di convocazione al colloquio e pertanto è onere dei candidati prenderne visione. Non
verranno inviate convocazioni individuali.
La mancata presentazione nel giorno, nella sede ed orario che
verranno indicati o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta
a causa di forza maggiore, comporteranno l’irrevocabile esclusione dalla procedura, equivalendo a rinuncia.
I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di valido
documento di riconoscimento in corso di validità.
La mancata presentazione nel giorno, nella sede ed orario che
verranno indicati o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta
a causa di forza maggiore, comporteranno l’irrevocabile esclusione dalla procedura, equivalendo a rinuncia.
Il Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale invia motivata comunicazione ai candidati non ammessi al
presente avviso con le modalità indicate in domanda.
La commissione di valutazione procederà al colloquio, che
verterà su “materie di organizzazione di un ambulatorio per valutazione ortottista e diagnostica con presa in carico del paziente”.
Il candidato deve inoltre possedere le seguenti conoscenze e competenze:
- principali tecniche di semiologia strumentale - oftalmologica
(biometrie, oct/angio oct, fluorangiografie, topografia corneale, perimetria);
- valutazione dei disturbi motori e sensoriali della visione;
- valutazione della refrazione;
- organizzazione, pianificazione degli atti professionali svolti
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nell’ambito delle proprie mansione;
- metodologia della ricerca applicata;
- sistemi informatici e normative sicurezza e privacy.
Il candidato si occuperà di educazione/prevenzione/riabilitazione, dei deficit visivi e delle anomalie oculari attraverso attività
valutazione di primo livello e presa in cura dei positivi con il
professionista oculista. L’attività sarà svolta presso tutti gli ambulatori aziendali.
La Commissione dispone dei seguenti punteggi:
- punti per i titoli: 30;
- punti per il colloquio: 20.
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si fa riferimento
ai criteri di valutazione fissati dall’ art. 11 del D.P.R. 220/2001.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20, pertanto
è escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito
nel colloquio la valutazione di sufficienza.
La graduatoria, approvata con specifico provvedimento, sarà
pubblicata sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella
sezione bandi di concorso.
A norma dell'art. 7 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
al relativo trattamento.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà insindacabile,
senza che gli aspiranti possano sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta, di prorogare la chiusura del presente avviso, ovvero
di disporne la revoca.
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 all’avviso da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
all’avviso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda U.S.L.
di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale precisa che alcuni dati hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli stessi (o
una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione
dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa, inoltre, che i dati attinenti ai titoli hanno natura facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà causa
di mancata valutazione degli stessi.
Tutte le preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate, in caso di parità di punteggio,
purché alla domanda di ammissione all’avviso pubblico siano uniti i necessari documenti probatori.

La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato, munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, dopo 120
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel sito internet aziendale. Trascorsi cinque anni dalla data di approvazione
della graduatoria, l’Amministrazione procederà allo scarto della
documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano, pertanto, i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati
potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it nella sezione bandi di concorso, dopo la pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna oppure rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna – Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079604 – 9592 – 9591 – 9589
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 – posta elettronica serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it)
Il Direttore del Servizio
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
incarico
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, ai sensi del D.P.R.
27/3/2001, n. 220, per l’eventuale costituzione di rapporti di
lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di Collaboratore Tecnico Professionale – Settore Tecnico - Cat. D
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale n. 2401
del 14/8/2018, è emesso Avviso Pubblico, per titoli e colloquio,
ai sensi del D.P.R. 27/3/2001, n. 220, per l’eventuale costituzione
di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale: Collaboratore tecnico-professionale - Settore Tecnico - Cat. D.
Il rapporto di lavoro sarà costituito sulla base di apposita graduatoria formulata per Titoli e Colloquio, secondo i criteri e le
modalità di cui alla predetta normativa.
I 30 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera massimo punti 5
b) titoli accademici e di studio massimo punti 5
c) pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 10
d) curriculum formativo e professionale massimo punti 10
Il relativo trattamento economico lordo è quello previsto dal
vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per l’Area del
Comparto, per il corrispondente profilo professionale e quant'altro per legge dovuto.
Requisiti generali di ammissione
I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle leggi vigenti, ovvero di un Paese dell’Unione Europea. Sono
equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11
del D.P.R. 20/12/1979, n. 761 ed all’art. 2, comma 1 del D.P.R.
9/5/1994, n. 487, all’art. 37 del D.Lgs. 3/2/1993, n. 29 e successivo DPCM 7/2/1994, n. 174, nonché all’art. 38 del D.Lgs.
30/3/2001, n. 165 relativo ai cittadini degli Stati membri della Unione europea; questi ultimi devono, altresì, possedere,
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ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza
o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
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) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale
non laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima
dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art.
41 D.Lgs 81/08.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Ingegneria Biomedica o Ingegneria Elettronica
(vecchio ordinamento) ovvero corrispondenti lauree specialistiche e magistrali del nuovo ordinamento;
- Abilitazione all’esercizio della professione.
Tutti i requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti a
tempo indeterminato dell’AUSL di Bologna già inquadrati nel
profilo professionale oggetto dell’avviso pubblico.
Normativa generale
Le domande, indirizzate al Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale dell'Azienda U.S.L.
di Bologna, redatte in carta semplice, firmate, in originale, in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00),
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
13 settembre 2018.
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti, compresi quelli che costituiscono requisiti specifici di ammissione;

6) gli ulteriori requisiti specifici di ammissione;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico;
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Azienda
U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna; ovvero
- presentate direttamente presso l’Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12; ovvero
- trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata
(PEC) personale del candidato all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it, in un unico file in formato PDF
(dimensione massima 50 MB), unitamente a fotocopia di
documento di identità valido. Si precisa che la validità di tale invio 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 di cui sopra. Sarà cura del candidato verificare
l’avvenuta consegna della domanda inviata tramite l’utilizzo
della posta PEC tramite la verifica di ricezione delle ricevute di accettazione e consegna.
Qualora l’istanza di ammissione alla presente procedura sia
pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno,
il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.
All'atto della presentazione diretta della domanda all’Ufficio
concorsi sarà rilasciata apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante.
L'Azienda U.S.L. non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non vengono prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella di vigenza del bando.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni o dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
L’omissione, in allegato alla domanda, della copia del proprio documento d’identità determina l’impossibilità di valutare
i titoli dichiarati.
I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in originale
o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero possono
essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
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Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice,
firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
-

“dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.) oppure

-

“dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
dell’art. 19 e 47, per tutti gli stati, fatti e qualità personali,
non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.
445/00 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; pubblicazioni:
dichiarazione di conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.)

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
-

deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure

-

deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.

Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno /
tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato,
ai sensi del citato 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 specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.
È inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo
la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire
titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad

effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla
base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La graduatoria sarà formulata da apposita commissione di
valutazione, composta da un dirigente del ruolo professionale
con funzioni di presidente e da due operatori appartenenti alla
categoria D dello stesso profilo professionale di quello messo a
selezione, coadiuvata da personale amministrativo, con funzioni
di segretario verbalizzante, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
35, 3° c., lett. e) del D.Lgs. 165/01.
La graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli e del colloquio a cui saranno invitati i candidati.
Il candidati sono convocati sin d’ora al colloquio che si svolgerà il giorno mercoledì 3 ottobre 2018 alle ore 9.30 presso la
“Sala Rossa” situata al piano terra della sede aziendale di Via
Gramsci n.12 – Bologna.
In caso di numero elevato di candidati, i colloqui si svolgeranno anche nei giorni successivi, secondo il calendario (giorno,
orario e luogo) che verrà pubblicato sul sito internet aziendale,
www.ausl.bologna.it, nella sezione bandi di concorso dal giorno 27/9/2018.
Tale avviso costituisce l’unica forma di convocazione al colloquio e pertanto è onere dei candidati prenderne visione. Non
verranno inviate convocazioni individuali.
La mancata presentazione nel giorno, nella sede ed orario che
verranno indicati o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta
a causa di forza maggiore, comporteranno l’irrevocabile esclusione dalla procedura, equivalendo a rinuncia.
I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di valido
documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata
presentazione nel giorno, nella sede ed orario che verranno indicati o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza
maggiore, comporteranno l’irrevocabile esclusione dalla procedura, equivalendo a rinuncia.
Il Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale invia motivata comunicazione ai candidati non ammessi al
presente avviso con le modalità indicate in domanda.
La Commissione di valutazione procederà al colloquio, che
verterà su “argomenti riguardanti processi di gestione delle apparecchiature biomediche”.
La Commissione dispone dei seguenti punteggi:
- punti per i titoli: 30;
- punti per il colloquio: 20.
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si fa riferimento
ai criteri di valutazione fissati dall’ art. 11 del D.P.R. 220/2001.
La valutazione dei titoli sarà limitata ai soli candidati idonei
al colloquio e verrà effettuata dopo la valutazione, da parte della commissione, del colloquio stesso.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20, pertanto
è escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio la valutazione di sufficienza.
La graduatoria, approvata con specifico provvedimento, sarà pubblicata sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it
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nella sezione bandi di concorso. A norma dell'art. 7 del D.Lgs.
30/3/2001, n. 165, sono garantite pari opportunità tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà insindacabile,
senza che gli aspiranti possano sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta, di prorogare la chiusura del presente avviso, ovvero
di disporne la revoca.
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 all’avviso
da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell'ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure finalizzate all’avviso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda U.S.L.
di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale precisa che alcuni dati hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli stessi (o
una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione
dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa, inoltre, che i dati attinenti ai titoli hanno natura
facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà
causa di mancata valutazione degli stessi.
Tutte le preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate, in caso di parità di punteggio,
purché alla domanda di ammissione all’avviso pubblico siano
uniti i necessari documenti probatori.
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato, munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, dopo 120
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel sito internet aziendale.
Trascorsi cinque anni dalla data di approvazione della
graduatoria, l’Amministrazione procederà allo scarto della documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano,
pertanto, i candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.
bologna.it nella sezione bandi di concorso, dopo la pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna oppure
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna
– Via Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079604 - 9592 - 9591
– 9589 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 - posta elettronica serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it)
Il Direttore SUMAP
Mariapaola Gualdrini

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato presso
l’Azienda U.S.L. di Bologna nel profilo professionale di Dirigente Medico di Psichiatria
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale dell’Azienda U.S.L. di Bologna n. 2410 del 16/8/2018, è emesso Avviso
Pubblico, ai sensi del D.P.R. n. 761/1979, art. 9 L. 20/5/1985,
n. 207, D.P.R. 10/12/1997, n. 483, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165
per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato presso l’Azienda U.S.L. di Bologna nel
Profilo professionale: Dirigente medico - Disciplina: Psichiatria.
Il rapporto di lavoro sarà costituito sulla base di apposita graduatoria formulata per titoli e colloquio.
Il relativo trattamento economico lordo è quello previsto dal
vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, per il corrispondente profilo
professionale e quant'altro per legge dovuto.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti a
tempo indeterminato dell’AUSL di Bologna già inquadrati nel
profilo professionale e disciplina oggetto dell’avviso pubblico.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso Pubbliche Amministrazioni.
Sono esclusi dalla partecipazione all’avviso pubblico coloro
che siano stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale. A tal fine si considera equiparata ad
una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della pena
ai sensi dell’art. 444 c.p.p.. Sono altresì esclusi coloro che siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare presso
Pubblica Amministrazione.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale
laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all’impiego, il cui accertamento è effettuato,
a cura dell’Azienda Unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
d) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del D.P.R. n. 483 del
10/12/1997 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al
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 U.S.L. e le Aziende
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D.Lgs. 502/92 e successive
modifiche, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M.

44
29-8-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 277

30/1/1998; le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31/1/1998.
Potranno presentare domanda anche gli specializzandi
iscritti all’ultimo anno della scuola di specializzazione in Psichiatria, che conseguano il relativo titolo entro il 31/12/2018,
purché alla data di assunzione in servizio siano in possesso del
diploma di specializzazione. Tali candidati verranno ammessi
“con riserva” che sarà sciolta successivamente al conseguimento della specializzazione e prima della instaurazione del rapporto
di lavoro.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie, una con i
soli candidati in possesso del diploma di specializzazione alla
data di scadenza del bando ed una con i candidati specializzandi iscritti all’ultimo anno della scuola di specializzazione che
conseguano il relativo titolo entro il 31/12/2018. Verrà utilizzata per prima la graduatoria formulata con i soli candidati in
possesso del titolo di specializzazione alla data di scadenza
del bando.
f) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi. All'atto dell'assunzione del vincitore, l'iscrizione dovrà essere attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi, da cui risulti comunque una data di iscrizione non successiva alla scadenza del bando.
Normativa generale
Le domande, indirizzate al Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale dell'Azienda U.S.L.
di Bologna, redatte in carta semplice, firmate, in originale, in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00),
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno:
13 settembre 2018.
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti, compresi quelli che costituiscono requisiti specifici di ammissione;
6) gli ulteriori requisiti specifici di ammissione;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, fatto salvo che i candidati iscritti
all’ultimo anno di specializzazione nella disciplina a selezione
dovranno dichiarare in domanda di non essere in possesso del titolo di specializzazione e di impegnarsi a produrlo alla data di
assunzione in servizio.
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Azienda
U.S.L. di Bologna – Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero
- presentate direttamente presso l’Ufficio Concorsi - Via Gramsci
n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12;

ovvero
-

trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata
(PEC) personale del candidato all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it, in un unico file in formato PDF
(dimensione massima 50 MB), unitamente a fotocopia di
documento di identità valido. Si precisa che la validità di tale invio 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 di cui sopra. Sarà cura del candidato verificare
l’avvenuta consegna della domanda inviata tramite l’utilizzo
della posta PEC tramite la verifica di ricezione delle ricevute di accettazione e consegna.

Qualora l’istanza di ammissione alla presente procedura sia
pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno,
il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.
All'atto della presentazione diretta della domanda all’Ufficio
concorsi sarà rilasciata apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante.
L'Azienda U.S.L. non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non vengono prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella di vigenza del bando.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni o dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria. L’omissione, in allegato alla
domanda, della copia del proprio documento d’identità determina l’impossibilità di valutare i titoli dichiarati.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991,
n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, deve
essere documentata, alla stregua degli altri titoli, con indicazione del numero degli anni di corso, ai fini dell’attribuzione del
punteggio previsto dall’art. 27 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997.
I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in originale
o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero possono
essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice,
firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
-

“dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso
del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.)

oppure
-

“dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
dell’art. 19 e 47, per tutti gli stati, fatti e qualità personali,
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non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.
445/00 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; pubblicazioni:
dichiarazione di conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.)
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno /
tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente,
di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia
dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato,
ai sensi del citato 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 specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.
È inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo
la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire
titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Le graduatorie, saranno formulate da apposita commissione di valutazione, composta da tre dirigenti esperti nelle materie
di cui al presente avviso e rappresentativi della professionalità
in argomento, coadiuvata da personale amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 35, 3° c., lett. e) del D.Lgs. 165/01.

Le graduatorie scaturiranno dalla valutazione dei titoli e del
colloquio a cui saranno invitati i candidati, in particolare verranno redatte due graduatorie:
- una graduatoria relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando;
- una graduatoria relativa ai candidati che, alla data di scadenza del bando, non siano ancora in possesso del diploma di
specializzazione, ma iscritti all’ultimo anno di specializzazione
e che la conseguano entro il 31/12/2018. Tali candidati dovranno essere in possesso del diploma di specializzazione alla data
di assunzione in servizio.
Il colloquio si svolgerà presso la “Sala Riunioni Ufficio Concorsi SUMAP” situata al 3° piano della sede aziendale di Via
Gramsci, 12 – Bologna e, il giorno e l’ora del colloquio, saranno
comunicati ai candidati mediante pubblicazione – con valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati – sul sito internet dell’Azienda USL di Bologna, www.ausl.bologna.it nella
sezione bandi di concorso, dal giorno 24/9/2018, con un preavviso di ameno 20 giorni.
Tale avviso costituisce l’unica forma di convocazione al colloquio e pertanto è onere dei candidati prenderne visione. Non
verranno inviate convocazioni individuali.
La mancata presentazione nel giorno, nella sede ed orario che
verranno indicati o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta
a causa di forza maggiore, comporteranno l’irrevocabile esclusione dalla procedura, equivalendo a rinuncia.
I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di valido
documento di riconoscimento in corso di validità.
Il Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale invia motivata comunicazione ai candidati non ammessi al
presente avviso con le modalità indicate in domanda.
La Commissione di valutazione procederà al colloquio, che
verterà sulle materie inerenti alla disciplina a selezione.
La Commissione dispone dei seguenti punteggi:
- punti per i titoli: 20;
- punti per il colloquio: 20.
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si fa riferimento ai
criteri di valutazione fissati dagli artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/97.
La valutazione dei titoli sarà limitata ai soli candidati idonei
al colloquio e verrà effettuata dopo la valutazione, da parte della commissione, del colloquio stesso.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20, pertanto
è escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio la valutazione di sufficienza.
Le graduatorie, approvate con specifico provvedimento, saranno pubblicate sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it
nella sezione bandi di concorso.
Le graduatorie che scaturiranno potranno essere utilizzate
anche dall’Azienda USL di Imola.
A norma dell'art. 7 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
al relativo trattamento.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà insindacabile, senza che gli aspiranti possano sollevare obiezioni o vantare
diritti di sorta, di prorogare la chiusura del presente avviso, ovvero di disporne la revoca.
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito
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della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.
30/6/2003, n. 196. La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso da parte dei candidati implica il consenso al
trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
all’avviso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda U.S.L.
di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale precisa che alcuni dati hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli stessi (o
una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione
dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa, inoltre, che i dati attinenti ai titoli hanno natura
facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà
causa di mancata valutazione degli stessi.
Tutte le preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate, in caso di parità di punteggio,
purché alla domanda di ammissione all’avviso pubblico siano
uniti i necessari documenti probatori.
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato, munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, dopo 120
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel sito internet aziendale. Trascorsi cinque anni dalla data di approvazione
della graduatoria, l’Amministrazione procederà allo scarto della
documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano, pertanto, i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.
bologna.it nella sezione bandi di concorso, dopo la pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna oppure
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna
– Via Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079604 – 9592 – 9589
– 9591 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 – posta elettronica serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it)
Il Direttore Sumap
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico a tempo determinato, ai sensi dell'art.
15 septies, comma 1, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., di Dirigente
medico per le esigenze dell'Azienda USL di Modena
In esecuzione della deliberazione n. 232 del 6/8/2018, è

emesso avviso pubblico, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art.
15-septies comma 1 del D. Lgs. 502/92 e s.m.i. per il conferimento di un incarico a tempo determinato, di durata biennale,
in qualità di
Ruolo: Sanitario - Profilo: Dirigente medico - Disciplina: Igiene e Medicina Preventiva.
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:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in
disciplina equipollente
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.
d) Comprovata esperienza nell’ambito della riorganizzazione delle piattaforme chirurgiche
e) Frequenza corsi formativi specifici sulla Logistica del paziente
f) Attestato di Alta Formazione Manageriale per la Direzione delle Strutture Sanitarie Complesse
e) Non godimento del trattamento di quiescenza
Le esperienze e le attività dovranno essere specificamente documentate all’atto della presentazione della domanda;
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;
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano destituiti o dispensati dall’impiego, ovvero licenziati da pubbliche amministrazioni.
Sono esclusi dalla partecipazione all’avviso pubblico coloro che siano stati condannati anche con sentenza non passata in
giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del codice penale.
è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
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al lavoro, ai sensi della Legge 10/4/1991 n. 125.
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 comma 2 dell'art. 20
della predetta legge: il candidato specifica l'ausilio necessario
in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di
tempo aggiuntivi durante le prove d'esame previste dal presente
bando.
Chi ha titoli di preferenza deve dichiarare dettagliatamente i
requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, presentando
idonea documentazione pena l’esclusione dal relativo beneficio.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nell’avviso per la presentazione
delle domande di ammissione.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Termine ultimo presentazione domande: 13 settembre 2018.
(15°giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna).
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica connettendosi al sito dell’Azienda USL di Modena http://
www.ausl.mo.it, nella sezione “Bandi e Concorsi” sottosezione
“Concorsi e Avvisi” “Bandi e Avvisi Assunzioni a tempo determinato” cliccando su “Modulo on-line dell’Avviso pubblico,
per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 15 – septies, comma 1
del D.Lgs n. 502/92 per il conferimento di un incarico a tempo
determinato di Dirigente Medico per le esigenze dell’Azienda
USL di Modena 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
- 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.
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 allegato.
 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.
Il termine fissato per la presentazione dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo è priva di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L’Azienda USL di Modena non assume responsabilità per
disguidi di notifiche derivanti 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.
Descrizione della funzione
La chiave strategica della riorganizzazione AUSL di Modena
è l’integrazione tra tutti gli ospedali con equipe di professionisti
in grado di operare su più sedi, articolate in piattaforme specialistiche comuni, valorizzando le vocazioni delle singole strutture
per migliorare qualità e sicurezza delle prestazioni, ridurre i tempi
di attesa e garantire prossimità nella risposta ai principali bisogni.
Come definito nel “Piano di riorganizzazione della rete sanitaria integrata territoriale provinciale”, nell’Area Nord aziendale
è necessario attuare un percorso di integrazione dei diversi servizi degli Ospedali di Carpi e Mirandola.
In particolare è necessario garantire vocazioni specialistiche,
integrare le funzioni chirurgiche per offrire la massima qualità
delle prestazioni e ridurre il tempo di attesa per i ricoveri chirurgici programmati, supportando in maniera sistematica la Direzione
Operativa, nelle sue varie declinazioni.
Si punta alla creazione di due piattaforme a vocazione diversa: a Carpi quella oncologica, a Mirandola quella della chirurgia
non oncologica, in particolare di media-bassa complessità, week
e one day surgery.
Per quanto riguarda la rete ortopedica, a Carpi sarà centralizzata la traumatologia del femore e la chirurgia per pazienti ad
elevato rischio clinico, mentre a Mirandola sarà sviluppata la
chirurgia protesica: verrà inoltre implementato il Polo Riabilitativo di Area Nord.
Razionale
La specifica collocazione di Mirandola e Carpi nell’ambito
del territorio dell’Area Nord e la necessità di integrazione con
la Rete dei Servizi ospedalieri e Territoriali richiede interventi di
coordinamento e di Project Management, per rispondere a quanto è indicato come obiettivo aziendale. E’ necessario pertanto
individuare una figura di un medico di comprovata e qualificata
competenza organizzativa e gestionale con esperienza di riorganizzazione delle piattaforme chirurgiche, della logistica del
paziente e dei percorsi clinico-assistenziali.
Inoltre tale figura deve avere una consuetudine di competenze di interfaccia con le Direzioni operative presenti all’interno
dello Staff della Direzione Generale complessivamente intesa ai
fini dell ‘azione di un vero lavoro di equipe multi professionale
e multi organizzativa.
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Procedura selettiva
Con provvedimento del Direttore del Servizio Unico Amministrazione del Personale sarà nominata una specifica Commissione
di Valutazione, composta da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, con esperienza nelle materie di cui al presente
avviso. I componenti sono scelti, nel rispetto del principio della
pari opportunità, fra il personale dirigente del Servizio Sanitario
Nazionale in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza
professionale.
Le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte da
un dipendente amministrativo di categoria non inferiore alla D,
La commissione individuerà i candidati idonei mediante valutazione dei titoli e di un colloquio.
Il colloquio verterà sulla verifica delle capacità professionali
e delle competenze dei candidati nello specifico oggetto dell’incarico da conferire.
La commissione esprimerà per ciascun candidato un giudizio
di idoneità o non idoneità adeguatamente motivato, in relazione ai singoli elementi documentali e al colloquio e, predisporrà
l’elenco degli idonei dal quale il Direttore Generale effettuerà la
scelta del candidato cui affidare l’incarico.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati avverranno tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito internet aziendale
www.ausl.mo.it.
I candidati ammessi sono convocati sin d’ora per il giorno 26 settembre 2018 alle ore 10.00 presso la Sala Riunioni (3°
piano) della sede AUSL in Via S.Giovanni del Cantone n. 23 –
Modena, per sostenere il colloquio, muniti di valido documento
di riconoscimento. La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione.
Eventuali variazioni di luogo o data del colloquio saranno comunicate mediante avviso sul sito internet aziendale www.ausl.
mo.it.
Non vi saranno altre forme di notifica: sarà onere dei candidati prendere visione degli avvisi.
L’assunzione sarà effettuata ai sensi dell’art. 15- septies, comma 1, del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.
L’incarico avrà la durata di 2 anni dalla data indicata nel contratto
e comporterà un impegno orario di 38 ore settimanali; il trattamento economico annuo lordo complessivo è quello previsto dal
vigente CCNL della Dirigenza Medica.
Il personale che verrà assunto godrà del trattamento giuridico ed economico previsto dalle norme vigenti ed in particolare
dai contratti Collettivi Nazionali di lavoro. Il trattamento economico della funzione sarà parametrato a quello di un incarico di
elevata professionalità.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente selezione, qualora ne rilevasse la necessità o
l’opportunità per sopravvenute ragioni organizzative o gestionali, o per motivi di pubblico interesse/utilità.
Informativa dati personali (Privacy)
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 sgg.
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento è l’Azienda USL di Modena.
Varie
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e, in
particolare, al D. Lgs. 502/92 e s.m.i., al D.P.R. n.483/97 nonché, per quanto applicabile, al DPR n. 487/94.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a c oncorsionline@ausl.mo.it
Il Direttore del Servizio
Antonio Sapone
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
INCARICO
Pubblica selezione per titoli e prova d'esame per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico
disciplina di Neurologia per l'Unità operativa complessa di
Neurologia Ospedale di Vaio Fidenza
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 539 del 31/7/2018 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: Neurologia.
L’attività lavorativa è prevista nell’ambito dell’Unità Operativa Complessa di Neurologia, Ospedale di Fidenza, non solo
attività di reparto e guardie, ma soprattutto con prevalenza e particolare attenzione allo svolgimento di attività di neurofisiologia
clinica, elettromiografia, potenziali evocati multimodali e trattamenti terapeutici mediante l’utilizzo di tossina botulinica.
Il candidato dovrà avere una comprovata esperienza professionale nella diagnostica neurofisiologica e nell’utilizzo delle
tecniche neurofisiologiche.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- 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
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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 Neurologia;
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 D.Lgs. 30/12/1992, n. 502, così come modificato dall’art. 8 comma 1 lettera b) del D.Lgs 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 23/8/1988,
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 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 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.
- la data, il luogo di nascita e la residenza
- cittadinanza italiana, ovvero di essere in possesso dei requisiti specificati al punto 1) del paragrafo “Requisiti generali
di ammissione” del bando di selezione
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione e dell'eventuale cancellazione dalle liste medesime
- le eventuali condanne penali riportate
- il titolo di studio posseduto
- i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego
- 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
- 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 di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire ESCLUSIVAMENTE nei modi seguenti:
- Mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda USL di Parma - Dipartimento Interaziendale Risorse
Umane - Area Giuridica - Ufficio Concorsi - Via Gramsci 14
- 43125 Parma; (con oggetto: domanda di ammissione alla selezione - dirigente medico di neurologia)
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 neurologia».
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.
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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 selettiva.
Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata per posta PEC.
 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 n. 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 il diario della prova sarà pubblicato sul Sito Internet Aziendale www.ausl.pr.it il
1/10/2018 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.
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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 al
Dipartimento Interaziendale Risorse Umane - Area Giuridica - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 14 - Parma - tel. 0521/393344-524.
Bando è altresì consultabile sul sito internet aziendale: www.
ausl.pr.it.
Il Direttore

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’1/2/1998 è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
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.

Elena Saccenti
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
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
Chirurgia Vascolare
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 da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato nel Profilo professionale:
Dirigente medico di Chirurgia Vascolare.

Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
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La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento 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 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.
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 D.Lgs
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, 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.
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.
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).
Scadenza presentazione domande: 13 settembre 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. 1 incarico di prestazione d’opera intellettuale riservato a Medici specialisti in Pediatria
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP)
Dott.ssa Mariapaola Gualdrini n. 2363 del 9/8/2018 è indetto un
Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e colloquio
per il conferimento n. 1 incarico di di prestazione d’opera intellettuale riservato a Medici specialisti in Pediatria per lo svolgimento
di attività correlate ad un progetto denominato: “Ottimizzazione della gestione diagnostico-terapeutica dei pazienti pediatrici
affetti da malattie respiratorie - Riduzione delle liste di attesa
per l’accesso alle prestazioni sanitarie ambulatoriali” in favore
dell’Unità Operativa Unità Operativa Pediatria d’Urgenza, Pronto
Soccorso Pediatrico e Osservazione Breve e Intensiva – Lanari
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola-Malpighi.
Durata del progetto:12 mesi.
Il finanziamento stanziato per la copertura complessiva del
costo del contratto in parola ammonta ad € 36.000,00. Il compenso verrà corrisposto mensilmente su conforme attestazione
dell’avvenuta esecuzione della relativa attività rilasciata dal Direttore dell’Unità Operativa.
L’incarico sarà conferito 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 Pediatria 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: 13 settembre 2018
Il Direttore SUMAP
Mariapaola Gualdrini
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 Neurochirurgia - OCSAE
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
n. 165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico libero professionale a favore di un laureato in Medicina e
Chirurgia, specialista, per svolgere attività clinico assistenziale inerente il progetto: “Percorsi clinico-diagnostici nei pazienti
neurochirurgici” presso la Struttura Complessa di Neurochirurgia dell’Ospedale Civile – OCSAE.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi
- Specializzazione in Neurochirurgia
- Esperienza pratica, da descrivere e documentare, maturata nella fase di formazione specialistica o successivamente
al conseguimento del diploma di specializzazione in neurochirurgia
Criteri di preferenza:
- Esperienza diretta del territorio e delle interazioni tra UOC di
Neurochirurgia e Medicina di base a livello locale.
Al professionista è richiesta attività di: predisposizione ed
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attuazione di un lavoro clinico-assistenziale di percorso diagnostico-terapeutico neurochirurgico che venga incontro alle esigenze
del territorio, oltre che diffondere una maggiore appropriatezza
clinica delle visite neurochirurgiche.
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. (cfr.
art. 4 e 6 del Codice di comportamento aziendale disponibile sul
sito web istituzionale ). Tali situazioni devono essere descritte nel
curriculum vitae allegato alla domanda.
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, specialista, presso
la Stru ttura Complessa di Neurochirurgia - OCSAE, 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.
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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 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 seg.
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 lp 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: 13 settembre 2018
Il Dirigente delegato
Manlio Manzini
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale di sei mesi ad un laureato in Medicina
e Chirurgia, in possesso di specializzazione in Dermatologia,
da svolgersi presso l’Unità Operativa Dermatologia per la
realizzazione del progetto “Gestione integrata delle terapie
sistemiche nelle patologie dermatologiche gravi”
In esecuzione della decisione del Direttore della Struttura
Complessa Interaziendale Area Giuridica n. 764 del 10/8/2018, si
procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di
mesi sei, per attività di collaborazione nella realizzazione del progetto “Gestione integrata delle terapie sistemiche nelle patologie

dermatologiche gravi” da svolgersi presso l’Unità Operativa Dermatologia. Il compenso mensile loro è stato stabilito in € 2.500,00.
Il professionista che sarà selezionato sarà altresì impegnato nello svolgimento di attività, ulteriore a quella oggetto del presente
bando, consistente in turni di pronta disponibilità, sino ad un massimo di otto mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Abilitazione ed iscrizione all’Ordine;
- Specializzazione Dermatologia e Venereologia;
- Esperienza maturata nell’ambito della cura delle patologie
dermatologiche gravi.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente alla Struttura Complessa Interaziendale Area Giuridica, ufficio contratti atipici, Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma;
dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del
15° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno venerdì 19 settembre 2018 alle ore 9.30 presso
la sala meeting dell’UO Dermatologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali
chiarimenti, rivolgersi alla Struttura Complessa Interaziendale
Area Giuridica, Ufficio Contratti Atipici, dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma
(tel.0521/704662).
Il Direttore
Michela Guasti
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa di sette
mesi ad un laureato, da svolgersi presso l’Unità Operativa
Cardiologia per la realizzazione del progetto “EUCARE –
efficacia (anche in rapporto ai costi), sostenibilità e livelli di
partecipazione agli attuali programmi Europei di riabilitazione cardiaca per anziani: uno studio di coorte prospettico
– Grant Agreement n. 634439”
In esecuzione della decisione del Direttore della Struttura
Complessa Interaziendale Area Giuridica n. 765 del 10/8/2018,
si procederà al conferimento di un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa, di sette mesi, per attività da svolgersi
presso l’Unità Operativa Cardiologia e relative alla realizzazione
del progetto “EUCARE – efficacia (anche in rapporto ai costi),
sostenibilità e livelli di partecipazione agli attuali programmi Europei di riabilitazione cardiaca per anziani: uno studio di coorte
prospettico – Grant Agreement n. 634439”. Il costo della collaborazione è stato fissato in € 33.000,00, da considerarsi comprensivi
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di ogni onere, fiscale/previdenziale, eventualmente dovuto dal
committente e dal collaboratore.
Requisiti richiesti
-

Laurea in Giurisprudenza ovvero Economia, Scienze politiche, Lettere e Filosofia, comprese le equipollenti e affini
Titoli preferenziali:

-

Esperienza professionale pluriennale nella gestione di progetti a valere su fondi pubblici regionali, nazionali ed europei;

-

Ottima conoscenza della lingua inglese.
Domanda di partecipazione

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente alla Struttura Complessa Interaziendale Area Giuridica, Ufficio Contratti atipici, Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma;
dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del
15° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che si
terrà il giorno martedì 18 settembre 2018 alle ore 10.00 presso
la sala meeting dell’U.O. Cardiologia dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma – Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali
chiarimenti, rivolgersi alla Struttura Complessa Interaziendale
Area Giuridica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
- Via Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Michela Guasti
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale, di sei mesi, ad un laureato in Medicina e Chirurgia, per attività relative alla realizzazione del
progetto “Trattamento integrativo chirurgico-rianimatorio
di pazienti politraumatizzati o chirurgici critici o internistici,
a rischio di sindrome compartimentale addominale nel centro HUB del trauma” da svolgersi presso l’Unità Operativa
Chirurgia d’Urgenza
In esecuzione della decisione del Direttore della Struttura
Complessa Interaziendale Area Giuridica n. 777 del 14/8/2018,
si procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi sei, per attività relative alla realizzazione del
progetto “Trattamento integrativo chirurgico-rianimatorio di
pazienti politraumatizzati o chirurgici critici o internistici, a rischio di sindrome compartimentale addominale nel centro HUB
del trauma” da svolgersi a presso l’Unità Operativa Chirurgia
d’Urgenza.
Il compenso mensile lordo è stato stabilito in € 2.000,00.
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 guardia medica notturna e/o festiva, sino ad un massimo otto mensili, a fronte di una remunerazione aggiuntiva nella
misura di Euro 143,00 lordi per turno di guardia di dodici ore;
- turni di pronta disponibilità notturna e/o festiva, sino ad un
massimo otto mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Abilitazione all’esercizio della professione;
- Iscrizione all’Ordine dei Medici;
- Specializzazione in Chirurgia generale;
- Esperienza maturata presso una Chirurgia d’Urgenza (Centro HUB).
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente alla Struttura Complessa Interaziendale Area Giuridica, Ufficio Contratti Atipici, via Gramsci n. 14 – 43126 Parma;
dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del
15° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno venerdì 14 settembre 2018 alle ore 13.00 presso
la sala briefing dell’Unità Operativa Chirurgia d’Urgenza dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n.14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali
chiarimenti, rivolgersi alla Struttura Complessa Interaziendale
Area Giuridica – Ufficio Contratti Atipici - dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.
0521/704662).
Il Direttore
Michela Guasti
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale di dieci mesi ad un laureato
in Medicina e Chirurgia, in possesso di specializzazione in
Cardiologia, da svolgersi presso la Struttura Semplice Dipartimentale Coordinamento attività specialistiche ambulatoriali
cardiologiche per la realizzazione del progetto “Incremento
dell’Imaging avanzato da stress fisiologico con lettoergometro (Exercise echo)”
In esecuzione della decisione del Direttore della Struttura Complessa Interaziendale Area Giuridica n. 781 del
17/08/2018, si procederà al conferimento di un incarico libero
professionale, di mesi dieci, per attività relative alla realizzazione del progetto “Incremento dell’Imaging avanzato da stress
fisiologico con lettoergometro (Exercise echo)” da svolgersi a
presso la SSD Coordinamento attività specialistiche ambulatoriali
cardiologiche.
Il compenso mensile lordo è stato stabilito in € 1.800,00.
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Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Abilitazione all’esercizio della professione;
- Iscrizione all’Ordine dei Medici;
- Specializzazione in Cardiologia;
- Esperienza in ecocardiografia transtoracia con e senza mezzo di contrasto.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente alla Struttura Complessa Interaziendale Area Giuridica, Ufficio Contratti Atipici, Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma;
dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del
15° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno lunedì 17 settembre 2018 alle ore 9.30 presso lo studio del Responsabile della SSD Coordinamento attività
specialistiche ambulatoriali cardiologiche dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali
chiarimenti, rivolgersi alla Struttura Complessa Interaziendale
Area Giuridica - Ufficio Contratti Atipici - dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.
0521/704662).
Il Direttore
Michela Guasti
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento di due incarichi individuali
in regime di lavoro autonomo, per prestazioni nell’ambito di
progetti c/o la UOSI Riabilitazione Sclerosi Multipla
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Personale, n. 2347
del 8/8/2018, è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento di
due incarichi individuali in regime di lavoro autonomo, per prestazioni nell’ambito dei seguenti progetti, per le esigenze della
UOSI Riabilitazione Sclerosi Multipla.
- “Approccio multidisciplinare alla persona con sclerosi multipla e deficit cognitivi”
- “Studio dei marcatori di progressione nella sclerosi multipla”
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Specializzazione in Neurologia;
- Iscrizione all'albo dell’Ordine dei medici-chirurghi
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
- competenze specifiche nel campo dello studio e cura della

sclerosi multipla. In particolare esperienza nell’esecuzione
della rachicentesi, nell’applicazione dei criteri diagnostici aggiornati, nella valutazione obiettiva con utilizzo della scala
EDSS, nell’uso delle terapie di secondo livello, nell’implementazione di database elettronici.
Gli incarichi individuali avranno la durata di dodici mesi dalla data indicata nel contratto.
ll trattamento economico complessivo lordo annuo previsto
per lo svolgimento di ogni incarico è pari a circa € 37.168,56.
Il corretto svolgimento delle attività sarà verificato mediante
verifica quali-quantitativa delle prestazioni erogate dal professionista
I requisiti di cui sopra 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 – Uff. 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

La domanda dovrà 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 il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza.
Gli incarichi saranno assegnati sulla base di una valutazione
comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata. La commissione individua i candidati idonei mediante
valutazione comparativa delle esperienze di studio, formative e
professionali documentate dai candidati e di un colloquio che si
terrà il giorno martedì 2 ottobre 2018 – alle ore 15.00 c/o biblioteca pad. Ingresso - Ospedale Bellaria - Via Altura n.3 Bologna.
Al termine della valutazione comparativa, la commissione individua i candidati cui conferire gli incarichi, motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi ad Azienda U.S.L. di Bologna – Ufficio Concorsi – via
Gramsci n. 12 – Bologna (tel. 051/6079591 – 9589 – 9592) - e
mail serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it, dal lunedì al
venerdì, dopo la pubblicazione del presente estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto notorio
sono reperibili sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it
Scadenza: 13 settembre 2018
Il Direttore Sumap
Mariapaola Gualdrini
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di due
incarichi individuali in regime di lavoro autonomo per la
realizzazione di progetti/programmi nell’ambito del Dipartimento Salute Mentale Dipendenze Patologiche
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Personale n. 2409 del
16/8/2018, è emesso un avviso di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di due incarichi individuali,
in regime di lavoro autonomo, per la realizzazione di seguenti
progetti/programmi nell’ambito del Dipartimento Salute Mentale Dipendenze Patologiche:
1° incarico di € 29.500,00, finalizzato al progetto “Prevenzione secondaria sui minori affetti da disturbi del comportamento
gravi attraverso interventi terapeutici di gruppo e interventi psicoeducazionali per i genitori” da svolgersi presso la UO NPIA
- attività Territoriale (SS)”
2° incarico, di € 23.500,00 finalizzato al “Programma Integrato Dipendenza Patologica e assistenza alle popolazioni
vulnerabili”, da svolgersi presso la UO SerDP (SC);
Gli incarichi in argomento hanno la durata di un anno dalla
data indicata nel contratto
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Psicologia;
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi;
- Specializzazione in Psicoterapia o Psicologia Clinica;
- Esperienza professionale almeno biennale c/o strutture del
SSN della Salute Mentale (al fine non si ritengono valide le
esperienze maturate nell’ambito di tirocini e delle frequenze
volontarie)
I requisiti specifici 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 – Uff. 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 comu-

nicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la
residenza.
Gli incarichi saranno assegnati sulla base di valutazioni comparative, effettuate da apposita commissione all’uopo nominata.
La scelta dei candidati cui conferire gli incarichi 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.
La Commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua i candidati cui conferire gli incarichi di che trattasi,
motivando la scelta.
Gli incarichi saranno conferiti ai due candidati che riporteranno i giudizi migliori, secondo l’ordine di graduazione dei
giudizi stessi.
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 - 9590)
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: 13 settembre 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 CoCoCo per lo svolgimento
di attività finalizzata al progetto “Meccanismi patogenetici del
dolore neuropatico nelle neuropatie delle fibre di piccolo calibro” per le esigenze della UOC Clinica Neurologica
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Personale n. 2425
del 20/8/2018, 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 finalizzata al
progetto “Meccanismi patogenetici del dolore neuropatico nelle neuropatie delle fibre di piccolo calibro” per le esigenze della
UOC Clinica Neurologica.
L’incarico individuale avrà la durata di dodici mesi dalla data di indicata nel contratto.
La spesa complessiva per l’incarico in parola è determinata
in complessivi € 25.000,00 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 triennale in Tecniche di Neurofisiopatologia. ovvero

-

diploma universitario di Tecnico di Neurofisiopatologia,
conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente
ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti
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disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio
dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici ufficio
ovvero laurea in tecniche di neurofisiopatologia abilitante
alla professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
- conoscenza delle metodiche neurofisiopatologiche in particolare delle tecniche di elettroneurografia e potenziali evocati.
I requisiti di cui sopra 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 – Uff. 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
La domanda dovrà 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 il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.
La commissione individua i candidati idonei mediante valutazione comparativa delle esperienze di studio, formative e
professionali documentate dagli stessi e di un.colloquio che si
terrà previa convocazione pubblicata sul sito internet aziendale.
Al termine della valutazione comparativa, individua il candidato cui conferire l’incarico, motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi ad Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9589 - 9592) - e
mail serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it, dal lunedì al
venerdì, dopo la pubblicazione del presente estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto notorio
sono reperibili sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it
Scadenza: 13 settembre 2018
Il Direttore SUMAP
Mariapaola Gualdrini

ad un laureato in Scienze Infermieristiche con competenze
avanzate in cure palliative, per implementazione sviluppo e
valutazione di progetti di ricerca in clinica, formazione e ricerca, da svolgere presso l’Unità Cure Palliative

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

-

INCARICO
Estratto dell'Avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di incarico libero professionale,

è bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di incarico libero professionale, ad un laureato in Scienze Infermieristiche con competenze
avanzate in cure palliative, per implementazione, sviluppo e valutazione di progetti di ricerca in clinica, formazione e ricerca,
da svolgere presso l’Unità Cure Palliative.
L’incarico di natura temporanea ed altamente qualificata, avrà
una durata di 12 mesi (dodici).
Il compenso lordo onnicomprensivo è determinato in Euro
20.000 / anno, da liquidarsi a seguito di positiva verifica dell’attività progettuale svolta.
Requisiti specifici di ammissione:
a) Diploma di laurea in Scienze Infermieristiche
b) Iscrizione all’Albo dell’Ordine prof.le degli Infermieri
c) Master universitario di I° livello in Cure Palliative
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.
La data e la sede del colloquio verranno comunicate con un
preavviso di almeno 7 giorni 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: 13 settembre 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 a personale laureato in Medicina e Chirurgia per
lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto “Studio
di fase II per valutare la fattibilità, accettabilità ed efficacia di un intervento di cure palliative simultanee e precoci
in pazienti ematologici” da svolgere presso l’Unità di Cure
Palliative
E’ bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale a personale laureato in Medicina e Chirurgia per lo svolgimento
di attività nell’ambito del progetto “Studio di fase II per valutare la fattibilità, accettabilità ed efficacia di un intervento di cure
palliative simultanee e precoci in pazienti ematologici” da svolgere presso l’Unità di Cure Palliative.
Contenuto e obiettivi
Il progetto ha l’obiettivo di valutare fattibilità, accettabilità, ed efficacia di un intervento di cure palliative simultanee alla
presa in carico ematologica.
L’intervento prevede quindi una sperimentazione di un nuovo modello di integrazione rivolto a migliorare la qualità di vita
dei pazienti e dei loro familiari.
La figura sarà coinvolta nella valutazione sia di tipo quantitativo che qualitativo sottoponendo questionari di qualità di vita
a pazienti e familiari e intervistando pazienti familiari rispetto alle finalità del progetto.
L’ incarico di natura temporanea ed altamente qualificata,
avrà una durata di 24 mesi (ventiquattro).
Il compenso annuo lordo onnicomprensivo è determinato in
Euro 11.000,00 / anno, da liquidarsi a seguito di positiva verifica dell’attività progettuale svolta.
Requisiti specifici di ammissione:
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 area medica
d) Attestazione o certificazione di esperienza triennale in cure palliative
Costituirà requisito preferenziale la documentata capacità in
ambito ricerca sia qualitativa che quantificativa. A tal fine saranno rilevanti le pubblicazioni
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:
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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: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: 13 settembre 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 a personale laureato in medicina e chirurgia
con specializzazione in Anatomia Patologica nell’ambito
del progetto “Valutazione della performance della signature ThyT-1 nel predire l’aggressività dei carcinomi ben
differenziati della tiroide in un setting pre-operatorio”, da
svolgere presso la Struttura Operativa Complessa di Anatomia
Patologica
è bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale
a personale laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Anatomia Patologica nell’ambito del progetto “Valutazione
della performance della signature ThyT-1 nel predire l’aggressività dei carcinomi ben differenziati della tiroide in un setting
pre-operatorio”, da svolgere presso la Struttura Operativa Complessa di Anatomia Patologica.
L’incarico di natura temporanea ed altamente qualificata, avrà
una durata di 12 mesi (dodici).
Il compenso lordo onnicomprensivo è determinato in Euro
30.000 / anno, da liquidarsi a seguito di positiva verifica dell’attività progettuale svolta.
Requisiti specifici di ammissione:
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 Anatomia Patologica
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.
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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: 13 settembre 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 da
svolgere presso la Struttura Operativa Complessa di Pediatria
dell’Arcispedale Santa Maria Nuova 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 da svolgere presso la
Struttura Operativa Complessa di Pediatria dell’Arcispedale Santa
Maria Nuova di Reggio Emilia nell’ambito dei seguenti progetti:
- Supporto psicologico individuale, famigliare e di gruppo
in pazienti in età infantile con diagnosi di patologia complessa
e/o cronica
- Progetto di ricerca-intervento GET: Gruppi di Educazione
terapeutica per il trattamento dell’obesità in età pediatrica
L’incarico, di natura temporanea ed altamente qualificata,
avrà una durata di 24 mesi
Il compenso lordo onnicomprensivo per la durata dell’incarico è determinato in Euro 47.456,00, da liquidarsi a seguito di
positiva verifica dell’attività svolta.
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Requisiti specifici di ammissione:
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 professionale in ambito ospedaliero, almeno biennale nel supporto psicologico per i bambini con
diagnosi di patologia complessa e/o cronica, o neonati prematuri
e per i loro famigliari, svolta con contratti di lavoro dipendente
o con contratti libero professionali (non concorrono a formare il
citato requisito eventuali esperienze maturate nell’ambito di tirocini e di 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.
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: 13 settembre 2018
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
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Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento
di n. 1 incarico libero-professionale, con contratto di
prestazione d’opera intellettuale (ex artt. 2229 e seguenti
del c.c.), di “Laureato in Giurisprudenza con pluriennale
esperienza in ambito gestione e liquidazione sinistri
sanitari” per esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli,
sede di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale
n. 2421 del 17/8/2018 ed in conformità ai criteri definiti con
deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 439 del 18/11/2014, esecutiva ai sensi di legge,
secondo le indicazioni di cui all’art. 7 comma 6-bis del Dec.
Lgs. 31 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta procedura di valutazione comparativa per il
conferimento di n. 1 incarico libero professionale di “Laureato in
Giurisprudenza con pluriennale esperienza in ambito gestione e
liquidazione sinistri sanitari“ presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli,
sede di Bologna.
Descrizione tipologia dell’incarico: contratto di prestazione
d’opera intellettuale.
Requisiti specifici culturali e professionali richiesti per lo
svolgimento della prestazione:
- Diploma di Laurea (Magistrale, Specialistica o vecchio ordinamento) in Giurisprudenza
- Documentato curriculum formativo e professionale comprovante la pluriennale esperienza in ambito gestione e liquidazione
sinistri sanitari
Oggetto della prestazione:
- Partecipazione:
- al primo inquadramento e presa in carico di ogni denuncia di
sinistro pervenuta con valutazione dell’impatto economico
- ai lavori di istruttoria del Comitato Valutazione Sinistri, con
approfondimento degli aspetti giuridici del caso e valutazione
dell’an e del quantum,delle eventuali responsabilità civilistiche e del rischio in giudizio, anche nell’ottica dei più recenti
orientamenti giurisprudenziali, con redazione di parere motivato in merito.
- Esecuzione delle decisioni del Comitato Valutazione Sinistri per le quali sono richieste:
- competenze di carattere negoziale e di trattazione stragiudiziale dei sinistri in ambito sanitario, con documentate
capacità nella quantificazione economica del danno secondo
la migliore pratica liquidativa (esperienza almeno triennale
nell’ambito della liquidazione di sinistri sanitari);
- competenze nella valutazione degli accantonamenti per ciascun sinistro e per l’intero complesso dei sinistri pendenti,
in vista di potenziali futuri esborsi risarcitori;
- competenze di carattere comunicativo e di ascolto, sia nei
confronti del presunto danneggiato (e del proprio eventuale
legale di fiducia) sia nei confronti dei professionisti dell’Istituto;
- Concorre in maniera determinante al rispetto dei tempi
di processo, stabiliti dai documenti di programmazione regionale; % sinistri aperti nell’anno con valutazione Medico legale

e determinazione CVS entro 31.12;
- Attività di consulenza e supporto nell’applicazione della
Legge n. 24/2017;
- Partecipazione alla predisposizione dei flussi informativi
regionali in materia di contenzioso sanitario;
- Partecipazione alla redazione delle segnalazioni alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 52, comma 1, D.Lgs. n. 174/2016
(con competenza in materia di responsabilità amministrativa degli enti pubblici e danno erariale, anche ai sensi della più recenti
normativa intervenuta).”
Durata dell’incarico: 12 mesi
Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna
Compenso annuale: euro 26.400 + IVA al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali di legge
Struttura organizzativa di riferimento: SSD Affari Legali e
Generali
Nel rispetto della normativa vigente l’Amministrazione si riserva di verificare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali,
di conflitti di interesse.
Si informa che, in base alla normativa vigente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti
dall’esercizio dell’attività professionale e polizza infortuni.
L’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico verrà
operata previa motivata valutazione comparata dei curricula presentati dai candidati, con particolare riferimento a tutte le attività
professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
Si precisa che la Commissione esaminatrice si riserva la facoltà di richiedere un eventuale colloquio di approfondimento.
La mancata presentazione dei candidati all’eventuale colloquio
sarà considerata come rinuncia alla procedura stessa.
Per poter partecipare al presente Avviso, i concorrenti interessati dovranno obbligatoriamente, nel seguente ordine:
A) iscriversi all’Albo dei Collaboratori procedendo come
da istruzioni riportate passo per passo, nella sezione di iscrizione all'albo presente nella pagina web istituzionale www.ior.it
- sezione “il Rizzoli” alla voce “Lavora con noi” – Albo dei Collaboratori;
B) inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
concorsinl@ior.it del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli allegando la
domanda di partecipazione (facsimile allegato) nonché fotocopia del documento di riconoscimento.
La mail potrà essere inviata tramite PEC (posta elettronica
certificata) nel caso il concorrente ne abbia la disponibilità oppure tramite indirizzo di posta elettronica normale. In ogni caso la
mail dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00
del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L’inserimento nella lista dei candidati e la determina di conferimento al vincitore saranno pubblicati sul sito internet www.
ior.it – sez. Lavora con noi – Bandi per lavoro autonomo - bando di riferimento.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 9 del D.L.
95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, come modificato
dall’art. 17, comma 3, della Legge 7.8.15, n. 124, non possono partecipare al presente bando soggetti già lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza.

65
29-8-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 277

Il presente Avviso ha valore esplorativo e non vincola l’Istituto Ortopedico Rizzoli alla successiva stipula del contratto.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi al Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale – Settore
Reclutamento Istituto Ortopedico Rizzoli - tel. 051/6079935-36
e-mail: concorsinl@ior.it.
La copia del Bando ed il fac-simile della domanda potranno
essere scaricati dal sito internet www.ior.it – sez. Lavora con noi
– Bandi per lavoro autonomo - bando di riferimento.
Scadenza: ore 12.00 del 13 settembre 2018
Il Direttore SUMAP
Mariapaola Gualdrini

di conflitti di interesse.

Istituto Ortopedico Rizzoli

Per poter partecipare al presente Avviso, i concorrenti interessati dovranno obbligatoriamente, nel seguente ordine:

INCARICO
Avviso Pubblico di procedura comparativa per il conferimento
di n. 1 incarico libero-professionale, con contratto di prestazione d’opera intellettuale (ex artt. 2229 e seguenti del c.c.),
di “Laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in
Ortopedia e Traumatologia“ per esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, sede di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale n. 2437 del
20/8/2018 ed in conformità ai criteri definiti con deliberazione
del Direttore Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 439 del
18/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, secondo le indicazioni di
cui all’art. 7 comma 6-bis del Dec. Lgs. 31 marzo 2001 n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni, è indetta procedura di
valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico libero
professionale di “Laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Ortopedia e Traumatologia” per esigenze dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli, sede di Bologna.
Descrizione tipologia dell’incarico: contratto di prestazione
d’opera intellettuale.
Requisiti specifici culturali e professionali richiesti per lo
svolgimento della prestazione:
- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi
Oggetto della prestazione: Attività di ricerca e correlata attività assistenziale relativa al percorso di studio e trattamento delle
scoliosi severe in particolare in quelle candidate ad una programmazione chirurgica in due fasi (trattate in passato mediante uso
di halo-trazione, attualmente con impiego sempre più frequente
di barre temporanee)
Durata dell’incarico: 12 mesi
Luogo dell’incarico: Locali messi a disposizione dall’Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna
Compenso annuale: euro 26.400 al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali di legge
Struttura organizzativa di riferimento: SSD Chirurgia delle
Deformità del Rachide
Nel rispetto della normativa vigente l’Amministrazione si riserva di verificare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali,

Si informa che, in base alla normativa vigente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti
dall’esercizio dell’attività professionale e polizza infortuni.
L’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico verrà
operata previa motivata valutazione comparata dei curricula presentati dai candidati, con particolare riferimento a tutte le attività
professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
Si precisa che la Commissione esaminatrice si riserva la facoltà di richiedere un eventuale colloquio di approfondimento.
La mancata presentazione dei candidati all’eventuale colloquio
sarà considerata come rinuncia alla procedura stessa.

A) iscriversi all’Albo dei Collaboratori procedendo come
da istruzioni riportate passo per passo, nella sezione di iscrizione all'albo presente nella pagina web istituzionale www.ior.it
- sezione “il Rizzoli” alla voce “Lavora con noi” – Albo dei Collaboratori;
B) inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: concorsinl@ior.it
del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli allegando la domanda di
partecipazione (facsimile allegato) nonché fotocopia del documento di riconoscimento.
La mail potrà essere inviata tramite PEC (posta elettronica certificata) nel caso il concorrente ne abbia la disponibilità
oppure tramite indirizzo di posta elettronica normale. In ogni caso la mail dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore
12,00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
L’inserimento nella lista dei candidati e la determina di conferimento al vincitore saranno pubblicati sul sito internet www.
ior.it – sez. Lavora con noi – Bandi per lavoro autonomo - bando di riferimento.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 9 del D.L.
95/2012, convertito in Legge n.135/2012, come modificato
dall’art. 17, comma 3, della Legge 7/8/2015, n. 124, non possono partecipare al presente bando soggetti già lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza.
Il presente Avviso ha valore esplorativo e non vincola l’Istituto Ortopedico Rizzoli alla successiva stipula del contratto.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi al Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale – Settore
Reclutamento Istituto Ortopedico Rizzoli - tel. 051/6079935-36
e-mail: concorsinl@ior.it.
La copia del Bando ed il fac-simile della domanda potranno
essere scaricati dal sito internet www.ior.it – sez. Lavora con noi
– Bandi per lavoro autonomo - bando di riferimento.
Scadenza: ore 12.00 del 13 settembre 2018
Il Direttore SUMAP
Mariapaola Gualdrini
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
CONCORSO
Indizione di pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico di Medicina e Chirurgia
d'Accettazione e d'Urgenza per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
In attuazione alla determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 1136 del 10/8/2018, esecutiva
ai sensi di legge, è indetto pubblico concorso per titoli ed esami
per la copertura di:
n. 1 posto di Dirigente medico - Disciplina: Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza
per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità
di espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 483/1997,
dal D.M. 30/1/1998, dal D.M. 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Requisiti specifici di ammissione:
A) Laurea in Medicina e Chirurgia;
B) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o
in disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30/1/1998, D.M.
31/7/2002 e s.m.i. A tal fine si precisa che le scuole equipollenti
a Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza sono le seguenti:
- Medicina d’urgenza
- Pronto soccorso e terapia d’urgenza
- Medicina interna
- Medicina generale
- Clinica medica
- Chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso
- Chirurgia generale d’urgenza e pronto soccorso
- Chirurgia generale
- Cardiologia
- Cardiologia e malattia dei vasi
- Malattie cardiovascolari
- Malattie cardiovascolari e reumatiche
- Malattie dell’apparato cardiovascolare
- Cardioangiopatie
- Cardiologia e reumatologia
- Fisiopatologia cardiocircolatoria
- Fisiopatologia cardiovascolare
- Gastroenterologia
- Gastroenterologa ed endoscopia digestiva
- Fisiopatologia digestiva
- Malattie dell’apparato digerente
- Fisiopatologia
- Malattie del fegato e del ricambio
- Malattie dell’apparato respiratorio
- Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio
- Malattie dell’apparato respiratorio e tisiologia
- Fisiopatologia respiratoria
- Fisiopatologia e fisiochinesi terapia respiratoria

Ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 483/1997 integrato con D.P.R.
n. 156 del 9/3/2000, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in disciplina affine ai sensi
del D.M. 31/1/1998 e s.m.i.. A tal fine sono riconosciute affini alla disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza
le seguenti discipline:
- Geriatria ed equipollenti
- Scuole equipollenti alla Chirurgia Generale non già ricompresse fra le equipollenti alla Medicina e Chirurgia d’Accettazione
e d’Urgenza
- Allergologia e Immunologia Clinica
Il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del D.P.R 483/1997 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto a tempo indeterminato già ricoperto alla predetta data.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del D.P.R. 483/1997 il
personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato
all'1.2.1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto a tempo indeterminato già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
C) Iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione europea consente la partecipazione, fermo restando
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione
in servizio. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione
Gli aspiranti agli incarichi temporanei dovranno inoltre essere
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del D.P.R. 483/1997.
Fabbisogno richiesto per la copertura della posizione funzionale oggetto del concorso
Costituiscono requisiti specifici per la partecipazione, le competenze ed esperienze consolidate nei seguenti ambiti:
- Esperienza clinica diretta in U.O. di Pronto Soccorso e
Medicina di Emergenza-Urgenza in termini di:
- Gestione del paziente critico in Shock Room traumatico e
internistico
- Esperienza di ecografia d’urgenza
- Conoscenza delle linee guida sul trattamento del dolore
- Esperienza nel trattamento di piccola chirurgia
Le prove di esame, tenuto conto del fabbisogno sopra specificato, sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
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-

80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

-

30 punti per la prova scritta;

-

30 punti per la prova pratica;

-

20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

-

titoli di carriera: 10;

-

titoli accademici e di studio: 3;

-

pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

-

curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o
le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno
2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno
3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del
25 e del 50 per cento;
4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di
cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche
amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche
amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di
straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di
volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo
comma dell’articolo unico del decreto legge 23 dicembre 1978,
n. 817, convertito, con modificazioni della legge 19 febbraio 1979,
n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze
armate nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 22 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto
per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo
definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie
pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a
quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i
punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10
luglio 1960, n. 735.
Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini

della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.
Titoli accademici e di studio:
specializzazione nella disciplina oggetto del concorso punti 1,00
specializzazione in una disciplina affine punti 0,50
specializzazione in altra disciplina punti 0,25
altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di
ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'articolo 11.
In relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda, nell’ambito
del curriculum formativo professionale, verranno particolarmente valorizzate le competenze ed esperienze acquisite nei seguenti
ambiti:
- Esperienza clinica diretta in U.O. di Pronto Soccorso e Medicina di Emergenza-Urgenza in termini di:
- Gestione del paziente critico in Shock Room traumatico e
internistico
- Esperienza di ecografia d’urgenza
- Conoscenza delle linee guida sul trattamento del dolore
- Esperienza nel trattamento di piccola chirurgia
Normativa generale del concorso
In applicazione dell’art. 7, punto 1) del D.Lvo. 3/2/1993,
n. 29 e dell’art. 3/2 del D.P.R. 487/1997 è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
1 - Posti conferibili
Dalla data di pubblicazione, la graduatoria rimarrà efficace
per tutto il termine stabilito dalla vigenti disposizioni di legge.
Essa potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti nella
posizione funzionale e disciplina a concorso che dovessero rendersi disponibili entro il periodo di validità.
La graduatoria, entro il periodo di validità sarà altresì utilizzata per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi
per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento
del titolare.
La graduatoria potrà altresì essere utilizzata anche per esigenze dell’Azienda USL di Ferrara in caso di mancanza o esaurimento
di preesistenti graduatorie presso la medesima Amministrazione.
L’Azienda Ospedaliera si riserva ogni facoltà di proroga o
sospensione dei termini del bando, di revoca ed annullamento
del bando stesso per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale, nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso
motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da
fattori non preventivabili oppure di una graduale immissione in
servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a concorso
con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
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2 - Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti, oltre a quelli specifici già indicati:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, in particolare dall’art 38 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i..
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego e’ effettuato, a cura dell’Azienda Ospedaliera,
prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
3 - Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice secondo l’allegato schema, devono essere rivolte
all’Azienda Ospedaliero Universitaria con sede in Ferrara – loc.
Cona, Via Aldo Moro, 8 - e spedite nei modi e nei termini previsti
al successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti
di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
I beneficiari della Legge 5/2/1992 n. 104 e s.m.i., debbono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata
in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445). La firma deve essere apposta in presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione. La
mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche in una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti
per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso. I candidati che non presentano direttamente la domanda con i relativi
allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e
firmato e debitamente documentato.

Ai sensi della Legge n. 370 del 23/8/1988 le domande di partecipazione al concorso non sono soggette all’imposta di bollo,
compresa l’autenticità della sottoscrizione ed i relativi documenti allegati.
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni, che non potranno più
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione nel merito, deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà richiede una delle seguenti forme:
a) deve essere spedita per posta – o inviata via PEC – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale
del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, allegata e contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro, le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso. Saranno altresì ricompresi fra i titoli di carriera, con riferimento ai titoli valutabili ai
sensi del DPR 487/1997, i periodi di effettivo servizio militare
di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma
prestati presso le Forze Armate e nell’Arma dei Carabinieri in
qualità di Ufficiale Medico.
Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva per periodo di
attività svolta quale borsista, di docente, di incarichi libero – professionali, etc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Possono essere presentate in fotocopia dal candidato, ai sensi 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 nella dichiarazione sostitutiva sono conformi agli originali. è inoltre possibile
per il candidato autenticare, nello stesso modo, la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire titolo e che
ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle precedenze o preferenze, previste
dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere allegati alla
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domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo
dopo 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di esito del presente concorso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente,
con firma autenticata nei modi di legge, di rinunciare alla partecipazione al presente concorso.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
-

devono essere inoltrate, a mezzo del servizio postale, al
seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara – Via Aldo Moro n. 8 – 44124 Cona, Ferrara;

Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra e in un unico file in formato PDF, anche utilizzando
una casella di posta elettronica certificata, unitamente a scansione del documento di identità del sottoscrittore, all’indirizzo PEC
del Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali: protocollo@pec.ospfe.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 pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale
sopra riportata. E’ esclusa la possibilità di integrazione della domanda inviata via PEC con documenti inviati via posta ordinaria
o consegnati a mano.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e
firmato e debitamente documentato. In caso di presentazione della domanda attraverso utilizzazione di casella di posta elettronica
certificata, si rammenta che la domanda, con i relativi allegati, deve essere inviata in un unico file le cui dimensioni non dovranno
essere superiori a 10 MB.
Le domande possono essere trasmesse solo a mezzo Raccomandata R.R. o via PEC. è esclusa ogni altra forma di
presentazione o trasmissione, compresa la presentazione diretta
al Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione
dei Flussi Documentali. Non verranno altresì prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella
di vigenza del bando.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 12.00 del 30° giorno non festivo dalla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato.A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo

di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne’ per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata
con atto del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, in ottemperanza a quanto disposto dai rispettivi
articoli del D.P.R. 483/1997.
Al riguardo appare opportuno precisare che:
a) ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del D.Lgs 30 marzo
2001 n. 165, non possono essere nominati membri di Commissione di concorso:
1) i componenti dell’Organo di Direzione politica dell’Amministrazione interessata, ovvero tutti coloro che ricoprono cariche
politiche;
2) i rappresentanti sindacali o coloro che vengono designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. L’incompatibilità in parola vige in senso
assoluto, a nulla valendo la circostanza per la quale i soggetti interessati possiedono talune professionalità.
b) almeno 1/3 dei posti di componenti delle Commissioni di
concorso, salvo motivata impossibilità è riservato alle donne, in
conformità all’art. 5/2 del D.P.R. 483/97.
Le operazioni di sorteggio dei componenti da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la Sala Riunioni della
Direzione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara – Corso Giovecca
n.203, con inizio alle ore 9.00 del secondo lunedì non festivo successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande e, ove necessario, ogni lunedì successivo non festivo
presso la medesima sede, con inizio alle ore 9.00, fino al compimento delle operazioni.
7 - Convocazione dei candidati
Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale “Concorsi ed
esami”, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati verrà
comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica
e orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L’avviso per la presentazione alla prova
orale verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di
quello in cui essi debbono sostenerla.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati,
con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso
nella sede degli esami.
8 - Graduatoria - Nomina dei vincitori
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione
esaminatrice, sarà approvata con atto del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale, previo riconoscimento
della sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso
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e per l’ammissione all’impiego.
La graduatoria medesima sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
9 - Adempimenti dei vincitori
 Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
un contratto individuale di lavoro, ai sensi dei vigenti contratti
nazionali di lavoro per il personale della Dirigenza Medica, subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta giorni
dalla richiesta dell’Azienda, pena la mancata stipula del contratto individuale, dei documenti richiesti a norma di legge.
Il vincitore dovrà, al momento della sottoscrizione del contratto individuale, dichiarare di non avere situazioni anche potenziali
di conflitto di interesse ai sensi della L. 190/2012, con le attività
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara.
La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda Ospedaliera Universitaria e delle loro future eventuali modificazioni.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da incaricato munito di delega, previo
riconoscimento di identità personale, entro i termini di validità
della graduatoria. Decorsi tali termini, l’Amministrazione procederà allo smaltimento della domanda di partecipazione e della
documentazione ad essa allegata.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
alla Struttura Semplice Dotazione Organica e Procedure di Reclutamento - Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria,
Corso Giovecca n. 203 - 44121 Ferrara - tel. 0532/236961. Il bando
può altresì essere consultato su Internet all’indirizzo: www.ospfe.it.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, I parte, 4° serie speciale. Fino ad
allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Ai fini della Legge n. 675/1996 si informa che l’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i
dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto
di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
per il Direttore
Marina Tagliati
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
CONCORSO
Indizione di pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico di Malattie dell'apparato
respiratorio presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Ferrara
In attuazione alla determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 1148 del 14/8/2018, esecutiva
ai sensi di legge, è indetto pubblico concorso per titoli ed esami
per la copertura di:
n. 1 posto di Dirigente medico - Disciplina: Malattie dell'apparatore respiratorio

presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità
di espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 483/1997,
dal D.M. 30/1/1998, dal D.M. 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Requisiti specifici di ammissione:
A) laurea in Medicina e Chirurgia;
B) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30/1/1998 e s.m.i.. A
tal fine si precisa che le scuole equipollenti a Malattie dell’Apparato Respiratorio sono le seguenti:
- Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio
- Malattie dell’apparato respiratorio e tisiologia
- Fisiologia e fisiochinesiterapia respiratoria
- Fisiopatologia respiratoria
Ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 483/1997 integrato con D.P.R.
n. 156 del 9/3/2000, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in disciplina affine ai sensi
del D.M. 31/1/1998 e s.m.i.. A tal fine sono riconosciute affini
alla disciplina di Malattie dell’Apparato Respiratorio le seguenti discipline:
- Allergologia ed immunologia clinica ed equipollenti
- Cardiologia ed equipollenti
- Geriatria ed equipollenti
- Malattie infettive ed equipollenti
- Medicina e Chirurgia di accettazione ed urgenza ed equipollenti
- Medicina interna ed equipollenti
- Medicina dello sport ed equipollenti
- Oncologia ed equipollenti
Il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del D.P.R 483/1997 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto a tempo indeterminato già ricoperto alla predetta data.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del D.P.R. 483/1997 il
personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato
all'1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto a tempo indeterminato già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
C) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione europea consente la partecipazione, fermo restando
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione
in servizio. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione
Gli aspiranti agli incarichi temporanei dovranno inoltre essere
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del D.P.R. 483/1997.
Fabbisogno richiesto per la copertura della posizione funzionale oggetto del concorso
Tenuto conto delle peculiarità della struttura aziendale interessata, a valenza assistenziale, di formazione e di ricerca, risulta
necessario verificare nei candidati, oltre la conoscenza delle com-
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petenze di carattere generale della disciplina interessata, anche
specifiche competenze in materia di:
- Gestione del paziente con insufficienza respiratoria acuta e
cronica. Presidi e percorsi.
- Gestione e inquadramento principali quadri clinici del paziente ospedalizzato in degenza pneumologica
- Gestione e trattamento del paziente ambulatoriale specialistico penumologico, ivi comprese le forme severe di patologie
respiratorie.
- Gestione del paziente in percorso diagnostico terapeutico per
neoplasie polmonari.
Le prove di esame, tenuto conto del fabbisogno sopra specificato, sono le seguenti :
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera: 10;
titoli accademici e di studio: 3;
pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o
le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno
2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno
3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del
25 e del 50 per cento;
4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di
cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno.
Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche
amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di
straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di
volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo
comma dell’articolo unico del decreto legge 23 dicembre 1978,

n. 817, convertito, con modificazioni della legge 19 febbraio 1979,
n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze
armate nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 22 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto
per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo
definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie
pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a
quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i
punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10
luglio 1960, n. 735.
Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini
della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.
Titoli accademici e di studio:
specializzazione nella disciplina oggetto del concorso punti 1,00
specializzazione in una disciplina affine punti 0,50
specializzazione in altra disciplina punti 0,25
altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di
ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'articolo 11.
In relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda, nell’ambito
del curriculum formativo professionale, verranno particolarmente valorizzate le competenze ed esperienze acquisite nei seguenti
ambiti:
- Gestione del paziente con insufficienza respiratoria acuta e
cronica. Presidi e percorsi.
- Gestione e inquadramento principali quadri clinici del paziente ospedalizzato in degenza pneumologica
- Gestione e trattamento del paziente ambulatoriale specialistico penumologico, ivi comprese le forme severe di patologie
respiratorie.
- Gestione del paziente in percorso diagnostico terapeutico per
neoplasie polmonari.
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Normativa generale del concorso
In applicazione dell’art. 7, punto 1) del D. Lvo. 3/2/1993,
n. 29 e dell’art. 3/2 del D.P.R. 487/1997 è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
1 - Posti conferibili
Dalla data di pubblicazione, la graduatoria rimarrà efficace
per tutto il termine stabilito dalla vigenti disposizioni di legge.
Essa potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti nella
posizione funzionale e disciplina a concorso che dovessero rendersi disponibili entro il periodo di validità.
La graduatoria, entro il periodo di validità sarà altresì utilizzata per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi
per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento
del titolare.
La graduatoria potrà altresì essere utilizzata anche per esigenze dell’Azienda USL di Ferrara in caso di mancanza o esaurimento
di preesistenti graduatorie presso la medesima Amministrazione.
L’Azienda Ospedaliera si riserva ogni facoltà di proroga o
sospensione dei termini del bando, di revoca ed annullamento
del bando stesso per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale, nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso
motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da
fattori non preventivabili oppure di una graduale immissione in
servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a concorso
con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
2 - Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti, oltre a quelli specifici già indicati:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, in particolare dall’art 38 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i..
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego e’ effettuato, a cura dell’Azienda Ospedaliera,
prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
3 - Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice secondo l’allegato schema, devono essere rivolte
all’Azienda Ospedaliero Universitaria con sede in Ferrara – loc.
Cona, Via Aldo Moro n.8 - e spedite nei modi e nei termini previsti
al successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche ammini-

strazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti
di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104 e s.m.i., debbono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata
in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445). La firma deve essere apposta in presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione. La
mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche in una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti
per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso. I candidati che non presentano direttamente la domanda con i relativi
allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e
firmato e debitamente documentato.
Ai sensi della Legge n. 370 del 23/8/1988 le domande di partecipazione al concorso non sono soggette all’imposta di bollo,
compresa l’autenticità della sottoscrizione ed i relativi documenti allegati.
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni, che non potranno più
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione nel merito, deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà richiede una delle seguenti forme:
a) deve essere spedita per posta – o inviata via PEC – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale
del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
 In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, allegata e contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro, le date di inizio e di conclusione
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del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso. Saranno altresì ricompresi fra i titoli di carriera, con riferimento ai titoli valutabili ai
sensi del DPR 487/1997, i periodi di effettivo servizio militare
di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma
prestati presso le Forze Armate e nell’Arma dei Carabinieri in
qualità di Ufficiale Medico.
Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva per periodo di
attività svolta quale borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, etc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Possono essere presentate in fotocopia dal candidato, ai sensi 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 nella dichiarazione sostitutiva sono conformi agli originali. E’ inoltre possibile
per il candidato autenticare, nello stesso modo, la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire titolo e che ritenga
di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle precedenze o preferenze, previste
dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo
dopo 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di esito del presente concorso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente,
con firma autenticata nei modi di legge, di rinunciare alla partecipazione al presente concorso.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
- devono essere inoltrate, a mezzo del servizio postale, al
seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara – Via Aldo Moro n. 8 – 44124 Cona, Ferrara;
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra e in un unico file in formato PDF, anche utilizzando
una casella di posta elettronica certificata, unitamente a scansione del documento di identità del sottoscrittore, all’indirizzo PEC
del Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali: protocollo@pec.ospfe.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 pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale
sopra riportata. E’ esclusa la possibilità di integrazione della domanda inviata via PEC con documenti inviati via posta ordinaria
o consegnati a mano.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano

opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta semplice datato e firmato e debitamente documentato. In caso di presentazione della
domanda attraverso utilizzazione di casella di posta elettronica
certificata, si rammenta che la domanda, con i relativi allegati,
deve essere inviata in un unico file le cui dimensioni non dovranno essere superiori a 10 MB.
Le domande possono essere trasmesse solo a mezzo Raccomandata R.R. o via PEC. è esclusa ogni altra forma di
presentazione o trasmissione, compresa la presentazione diretta
al Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione
dei Flussi Documentali. Non verranno altresì prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella
di vigenza del bando.
 Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 12.00 del 30° giorno non festivo dalla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti e’ perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti e’ priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne’ per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata
con atto del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, in ottemperanza a quanto disposto dai rispettivi
articoli del D.P.R. 483/1997.
Al riguardo appare opportuno precisare che:
a) ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del D.Lgs 30 marzo
2001 n. 165, non possono essere nominati membri di Commissione di concorso:
1) i componenti dell’Organo di Direzione politica dell’Amministrazione interessata, ovvero tutti coloro che ricoprono cariche
politiche;
2) i rappresentanti sindacali o coloro che vengono designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. L’incompatibilità in parola vige in senso
assoluto, a nulla valendo la circostanza per la quale i soggetti interessati possiedono talune professionalità.
b) almeno 1/3 dei posti di componenti delle Commissioni di
concorso, salvo motivata impossibilità è riservato alle donne, in
conformità all’art. 5/2 del D.P.R. 483/97.
Le operazioni di sorteggio dei componenti da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la Sala Riunioni della
Direzione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara – Corso Giovecca
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n. 203, con inizio alle ore 9,00 del secondo lunedì non festivo
successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande e, ove necessario, ogni lunedì successivo non festivo presso la medesima sede, con inizio alle ore 9.00, fino al
compimento delle operazioni.
7 - Convocazione dei candidati
Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale “Concorsi ed
esami”, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati verrà
comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica
e orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L’avviso per la presentazione alla prova
orale verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di
quello in cui essi debbono sostenerla.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati,
con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso
nella sede degli esami.
8 - Graduatoria - Nomina dei vincitori
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, sarà approvata con atto del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale, previo riconoscimento della
sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per
l’ammissione all’impiego.
La graduatoria medesima sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
9 - Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
un contratto individuale di lavoro, ai sensi dei vigenti contratti
nazionali di lavoro per il personale della Dirigenza Medica, subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta giorni
dalla richiesta dell’Azienda, pena la mancata stipula del contratto individuale, dei documenti richiesti a norma di legge.
Il vincitore dovrà, al momento della sottoscrizione del contratto individuale, dichiarare di non avere situazioni anche potenziali
di conflitto di interesse ai sensi della L. 190/2012, con le attività
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara.
La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda Ospedaliera Universitaria e delle loro future eventuali modificazioni.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da incaricato munito di delega, previo
riconoscimento di identità personale, entro i termini di validità
della graduatoria. Decorsi tali termini, l’Amministrazione procederà allo smaltimento della domanda di partecipazione e della
documentazione ad essa allegata.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla Struttura Semplice Dotazione Organica e Procedure
di Reclutamento - Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera

Universitaria, Corso Giovecca n203 - 44121 Ferrara - tel.
0532/236961. Il bando può altresì essere consultato su Internet
all’indirizzo: www.ospfe.it.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, I parte, 4° serie speciale. Fino ad
allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Ai fini della Legge n. 675/1996 si informa che l’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i
dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto
di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il Direttore
Luigi Martelli
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
CONCORSO
Indizione di pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione, adottata
nell'interesse dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di
Ferrara
In attuazione alla determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 1149 del 16/8/2018, esecutiva
ai sensi di legge, è indetto pubblico concorso per titoli ed esami
per la copertura di:
n. 1 posto di Dirigente medico - Disciplina: Anestesia e Rianimazione
presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità
di espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 483/1997,
dal D.M. 30/1/1998, dal D.M. 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Requisiti specifici di ammissione:
A) Laurea in Medicina e Chirurgia;
B) Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in
disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30/01/1998 e s.m.i. A
tal fine si precisa che le scuole equipollenti a Anestesia e Rianimazione sono le seguenti:
- Anestesiologia e rianimazione
- Anestesia
- Anestesiologia
- Anestesia Rianimazione e Terapia intensiva
- Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore
Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del D.P.R. 483/1997 il
personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato
all'1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto a tempo indeterminato già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
C) Iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione
in servizio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
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del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 10;
- titoli accademici e di studio: 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o
le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno
2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno
3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del
25 e del 50 per cento;
4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di
cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche
amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di
assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in
qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con
qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio
di cui al settimo comma dell’articolo unico del decreto legge
23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni della legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio
di ruolo.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze
armate nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 22 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto
per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario

presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo
definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie
pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a
quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i
punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10
luglio 1960, n. 735.
Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini
della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.
Titoli accademici e di studio:
- specializzazione nella disciplina oggetto del concorso punti 1,00
- specializzazione in una disciplina affine punti 0,50
- specializzazione in altra disciplina punti 0,25
- altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di
ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'articolo 11.
In relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda, nell’ambito
del curriculum formativo professionale, verranno particolarmente
valorizzate le competenze ed esperienze consolidate nei seguenti ambiti:
- Tecniche di ventilazione meccanica in anestesia e rianimazione
- Monitoraggio cardiovascolare avanzato in anestesia e rianimazione
- Anestesia ed analgesia nelle specialità chirurgiche
Normativa generale del concorso
In applicazione dell’art. 7, punto 1) del D.Lvo. 3/2/1993,
n. 29 e dell’art. 3/2 del D.P.R. 487/1997 è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
1 - Posti conferibili
Dalla data di pubblicazione, la graduatoria rimarrà efficace
per tutto il termine stabilito dalla vigenti disposizioni di legge.
Essa potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti nella
posizione funzionale e disciplina a concorso che dovessero rendersi disponibili entro il periodo di validità.
La graduatoria, entro il periodo di validità sarà altresì utilizzata per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi
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per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento
del titolare.
La graduatoria potrà altresì essere utilizzata anche per esigenze dell’Azienda USL di Ferrara in caso di mancanza o esaurimento
di preesistenti graduatorie presso la medesima Amministrazione.
L’Azienda Ospedaliera si riserva ogni facoltà di proroga o
sospensione dei termini del bando, di revoca ed annullamento
del bando stesso per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale, nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso
motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da
fattori non preventivabili oppure di una graduale immissione in
servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a concorso
con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
2 - Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti, oltre a quelli specifici già indicati:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, in particolare dall’art 38 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i..
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda Ospedaliera,
prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
3 - Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice secondo l’allegato schema, devono essere rivolte all’Azienda Ospedaliero Universitaria con sede in Ferrara – loc. Cona,
Via Aldo Moro n.8 - e spedite nei modi e nei termini previsti al
successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti
di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104 e s.m.i., debbono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in
calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). La firma deve essere apposta in presenza
del funzionario competente a ricevere la documentazione.

La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione
anche in una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti
per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso. I candidati
che non presentano direttamente la domanda con i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata
di documento valido di identità personale.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e
firmato e debitamente documentato.
Ai sensi della Legge n. 370 del 23/8/1988 le domande di partecipazione al concorso non sono soggette all’imposta di bollo,
compresa l’autenticità della sottoscrizione ed i relativi documenti allegati.
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni, che non potranno più
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione nel merito, deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà richiede una delle seguenti forme:
a) deve essere spedita per posta – o inviata via PEC – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale
del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, allegata e contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro, le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso. Saranno altresì ricompresi fra i titoli di carriera, con riferimento ai titoli valutabili ai
sensi del DPR 487/1997, i periodi di effettivo servizio militare
di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma
prestati presso le Forze Armate e nell’Arma dei Carabinieri in
qualità di Ufficiale Medico.
Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva per periodo di
attività svolta quale borsista, di docente, di incarichi libero – professionali, etc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Possono
essere presentate in fotocopia dal candidato, ai sensi del citato
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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 nella
dichiarazione sostitutiva sono conformi agli originali.
è inoltre possibile per il candidato autenticare, nello stesso
modo, la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della
valutazione di merito.
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle precedenze o preferenze, previste
dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo
dopo 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di esito del presente concorso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente,
con firma autenticata nei modi di legge, di rinunciare alla partecipazione al presente concorso.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
- devono essere inoltrate, a mezzo del servizio postale, al
seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara – Via Aldo Moro n. 8 – 44124 Cona, Ferrara;
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra e in un unico file in formato PDF, anche utilizzando
una casella di posta elettronica certificata, unitamente a scansione del documento di identità del sottoscrittore, all’indirizzo PEC
del Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali: protocollo@pec.ospfe.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 pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale
sopra riportata. E’ esclusa la possibilità di integrazione della domanda inviata via PEC con documenti inviati via posta ordinaria
o consegnati a mano.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e
firmato e debitamente documentato. In caso di presentazione della domanda attraverso utilizzazione di casella di posta elettronica
certificata, si rammenta che la domanda, con i relativi allegati, deve essere inviata in un unico file le cui dimensioni non dovranno
essere superiori a 10 MB.
Le domande possono essere trasmesse solo a mezzo Raccomandata R.R. o via PEC. è esclusa ogni altra forma di
presentazione o trasmissione, compresa la presentazione diretta al
Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei
Flussi Documentali. Non verranno altresì prese in considerazione

domande spedite in data antecedente o successiva a quella di vigenza del bando.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 12.00 del 30° giorno non festivo dalla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne’ per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata
con atto del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, in ottemperanza a quanto disposto dai rispettivi
articoli del D.P.R. 483/1997.
Al riguardo appare opportuno precisare che:
a) ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del D.Lgs 30 marzo
2001, n. 165, non possono essere nominati membri di Commissione di concorso:
1) i componenti dell’Organo di Direzione politica dell’Amministrazione interessata, ovvero tutti coloro che ricoprono cariche
politiche;
2) i rappresentanti sindacali o coloro che vengono designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. L’incompatibilità in parola vige in senso
assoluto, a nulla valendo la circostanza per la quale i soggetti interessati possiedono talune professionalità.
b) almeno 1/3 dei posti di componenti delle Commissioni di
concorso, salvo motivata impossibilità è riservato alle donne, in
conformità all’art. 5/2 del D.P.R. 483/97.
Le operazioni di sorteggio dei componenti da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la Sala Riunioni della
Direzione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara – C.so Giovecca, 203,
con inizio alle ore 9.00 del secondo lunedì non festivo successivo
alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e, ove necessario, ogni lunedì successivo non festivo presso
la medesima sede, con inizio alle ore 9,00, fino al compimento
delle operazioni.
7 - Convocazione dei candidati
Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale “Concorsi ed
esami”, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati verrà
comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.
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Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica e orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto
riportato nelle prove scritte.
L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati,
con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso
nella sede degli esami.
8 - Graduatoria - Nomina dei vincitori
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, sarà approvata con atto del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale, previo riconoscimento della
sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per
l’ammissione all’impiego.
La graduatoria medesima sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
9 - Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, ai sensi dei vigenti
contratti nazionali di lavoro per il personale della Dirigenza
Medica, subordinatamente alla presentazione, nel termine di
trenta giorni dalla richiesta dell’Azienda, pena la mancata stipula del contratto individuale, dei documenti richiesti a norma
di legge.
Il vincitore dovrà, al momento della sottoscrizione del contratto individuale, dichiarare di non avere situazioni anche potenziali
di conflitto di interesse ai sensi della L. 190/2012, con le attività
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara.
La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda Ospedaliera Universitaria e delle loro future eventuali modificazioni.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da incaricato munito di delega, previo
riconoscimento di identità personale, entro i termini di validità
della graduatoria. Decorsi tali termini, l’Amministrazione procederà allo smaltimento della domanda di partecipazione e della
documentazione ad essa allegata.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla Struttura Semplice Dotazione Organica e Procedure
di Reclutamento - Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, Corso Giovecca n.203 - 44121 Ferrara - tel.
0532/236961.
Il bando può altresì essere consultato su INTERNET all’indirizzo: www.ospfe.it.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, I parte, 4° serie speciale. Fino ad
allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Ai fini della Legge n. 675/1996 si informa che l’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato:

tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e
strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del
contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il Direttore
Luigi Martelli
Azienda USL della Romagna
Concorso
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 5 posti di Operatore Socio Sanitario CAT. B livello economico super (BS)
A integrazione del bando pubblicato in data 16/8/2018 nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Terza
- n. 270, paragrafo 14) Disposizioni varie, si comunica che l'ultimo paragrafo deve intendersi così completato:
Per le informazioni sulla presentazione delle domande
on-line gli interessati potranno rivolgersi a CINECA - e-mail:
info-concorsiauslromagna@cineca.it. Non verranno fornite risposte telefoniche dagli Uffici Concorsi dell’Azienda USL della
Romagna.
Il Direttore
Federica Dionisi
Azienda USL della Romagna
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente Medico di Farmacologia e Tossicologia Clinica
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2578 del 13/8/2018 su delega del
Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a delibera deliberazione n. 777 del 8/10/2015 e s.m.i., tenuto conto
che è stata espletata la procedura di mobilità di cui all’art. 30 del
D.Lgs n. 165/2001 e dell’art. 20, comma 1 del C.C.N.L. 86/2000
Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura presso l’Azienda Unità
Sanitaria Locale della Romagna, di n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Farmacologia e Tossicologia Clinica - Ruolo:
Sanitario - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi
Le disposizioni per la partecipazione al concorso e le relative modalità di espletamento sono quelle stabilite dalle norme e
procedure concorsuali di cui al D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.Lgs 30/3/2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10/12/1997,
n. 483.
1) Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso 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;
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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 selezione. 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 Farmacologia e Tossicologia Clinica
ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine secondo le
tabelle dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive
modificazioni ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56
del D.P.R. n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso
le Aziende UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;
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) Domanda di ammissione
è obbligatorio utilizzare la domanda scaricabile dal sito internet: www.auslromagna.it > informazione istituzionale > selezioni,
concorsi e assunzioni > concorsi e selezioni > concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente
concorso. La domanda, redatta in carta semplice debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl
della Romagna – U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – sede
operativa di Rimini e presentata nei modi e nei termini previsti nel
paragrafo “Modalità e termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 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 deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico; in
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di
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 una 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. Il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche nel caso di applicazione
della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o nei casi sia
stata concessa la non menzione, l’amnistia, indulto, il condono,
il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena
ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
f) 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. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
g) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e 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;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni;
l) gli eventuali titoli che danno diritto 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;
m) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla
legge.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi di indirizzo all’Azienda USL della Romagna – U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane – sede operativa di Rimini, la quale
non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso
l’indirizzo comunicato.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle
prove in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
I candidati devono utilizzare il modello di domanda scaricabile dal sito internet www.auslromagna.it > informazione
istituzionale > selezioni, concorsi e assunzioni > concorsi e selezioni > concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,
con riferimento al presente concorso.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare:
- curriculum formativo e professionale, redatto in forma di
dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, datato e firmato: è obbligatorio utilizzare il modello di curriculum scaricabile
dal sito web: www.auslromagna.it > informazione istituzionale
> selezioni, concorsi e assunzioni > concorsi e selezioni > avvisi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento
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al presente concorso si precisa che altre forme di curriculum presentate non saranno valutate (non è necessario allegare copie di
attestati relative a quanto già indicato nel sopra 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 12 novembre
2011, n. 183 che prevedono 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 D.P.R. 445/2000 o di cui
l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 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, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. n. 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, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire oggetto di valutazione, devono essere sempre e comunque
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con le
modalità sopraindicate. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. A titolo esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale è stato
svolto, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato), tempo pieno/part-time (con indicazione
dell’impegno orario), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e quanto altro necessario per valutare l’attività stessa. Anche nel caso di autocertificazione di periodi
di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli
elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività,
periodo, monte ore settimanale e sede di svolgimento della stessa). Anche con riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa
delle prestazioni professionali rese dal candidato, la dichiarazione

deve contenere tutti gli elementi necessari per la relativa eventuale
valutazione (esempio: tipologia di intervento, ruolo del candidato, ente e struttura in cui è stato effettuato, riferimenti temporali,
ecc.) e un riepilogo degli interventi/prestazioni.
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi 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.
5) Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa
allegata deve pervenire, secondo le modalità di seguito riportate,
a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
-

consegna a mano all'Azienda Usl della Romagna – U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi sede
operativa di Rimini, via Coriano n. 38 (scala F)- entro il termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore
9.30 alle ore 12.00 e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 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;

-

a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della
Romagna – U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini, via Coriano n. 38
– 47924 Rimini (RN). La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione, in caso contrario l’Azienda non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
La busta inoltre dovrà recare la dicitura “domanda concorso
Dir. Medico FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA cod. 20181106. Alla domanda deve essere allegata
la fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità
personale del candidato. La domanda si considera prodotta
in tempo utile se spedita entro il termine indicato. A tal fine
fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. L’Azienda 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;

-

invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC),
entro il termine di scadenza del bando, NECESSARIAMENTE in formato pdf o p7m se firmato digitalmente, in
un UNICO file (dimensione massima del messaggio 50Mb)
che comprenda la domanda di partecipazione, il curriculum,
eventuali allegati e copia di documento valido di identità
personale del candidato, all’indirizzo PEC concorsirn@pec.
auslromagna.it
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L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda concorso Dir. Medico FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA
CLINICA cod. 20181106 di ..............(indicare cognome e nome)”
- non saranno accettati files inviati in formato modificabile es.
word, excel, jpg, ecc. 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 sopra indicata. La domanda dovrà comunque
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del documento di identità personale. In
alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i., 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 il sistema pubblico di identità digitale (SPID) nonché attraverso la
carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi;) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata perché
le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal sistema nel messaggio
o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione; 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 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e successive
modificazioni e integrazioni.
Il sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R.483/1997, avviene in
seduta pubblica con inizio alle ore 9.00 presso l’U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia n.111 - Cesena, il primo mercoledì successivo alla scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 9.00; qualora detto giorno sia festivo il sorteggio si terrà il primo giorno
successivo non festivo. L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della Commissione, sarà effettuata presso
la medesima sede, ogni mercoledì successivo con inizio alle ore
9,00; qualora detto giorno sia festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.
7) Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove di esame
I candidati ammessi sono avvisati del luogo e della data delle prove, almeno 15 giorni prima della data della prova scritta ed
almeno 20 giorni prima della data delle prove pratica e orale, con
lettera inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure
Raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo appositamente dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione
al presente concorso.
Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido di identità personale.

Le prove di esame, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/1997,
sono le seguenti:
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
8) Punteggi
La Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 27 del
D.P.R. 10/12/1997, n. 483, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 10 punti
- titoli accademici e di studio: 3 punti
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti
- curriculum formativo e professionale: 4 punti
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati
relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono
quelli di cui ai commi 4 e 5 dell’ articolo 27 del D.P.R. 483/1997.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 dello stesso decreto.
9) Graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Commissione esaminatrice al termine delle prove d’esame. è escluso
dalla 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 dei porti previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda siano
uniti i necessari documenti probatori o l’apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Dalla documentazione dovrà risultare il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
La graduatoria finale di merito è immediatamente efficace e
sarà pubblicata nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Dal-
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la data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per
eventuali impugnative.
Tale graduatoria dei vincitori rimane efficace per trentasei
mesi dalla data della pubblicazione nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Essa potrà essere utilizzata per eventuali coperture
di posti nella posizione funzionale e disciplina a concorso 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 su
posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
10) Adempimenti preassuntivi
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni,
il concorrente utilmente collocato nella graduatoria finale, sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi
dei vigenti CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria
del S.S.N., a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di assunzione in servizio è concordata tra
le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa deve essere stabilita entro e non oltre 30 giorni dalla data di
ricezione della comunicazione, pena decadenza.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la non
veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio
prestato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Si richiamano, per quanto concerne il periodo
di prova e i termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le disposizioni normative vigenti.
11) Trattamento dati personali
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 chi trattasi.
12) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato è
regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa

stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della
Romagna.
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 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.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel B.U.R.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria
nel B.U.R., 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.
Per eventuali informazioni o per acquisire copia del bando,
del modello di domanda e di curriculum, gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio Concorsi di Rimini – U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – via Coriano n.38 (tel. 0541/707796) dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 ed inoltre il giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 16.30, o collegarsi al sito internet
aziendale: www.auslromagna.it>Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento
al presente concorso.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
Azienda USL della Romagna
CONCORSO
Pubblico concorso per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente
Medico di Oftalmologia
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2602 del 14/8/2018, su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a
deliberazione n. 777 del 8/10/2015 e successive modificazioni
ed integrazioni, tenuto conto che è stata espletata la procedura
di mobilità di cui all’art. 30 del D.lgs n. 165/2001 e dell’art. 20,
comma 1 del C.C.N.L. 8/6/2000 Area della Dirigenza Medica e
Veterinaria, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura presso l’Azienda Unità sanitaria Locale della Romagna, di n. 1 posto di Dirigente Medico di Oftalmologia.
Le disposizioni per la partecipazione al concorso e le relative modalità di espletamento sono quelle stabilite dalle norme
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e procedure concorsuali di cui al D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.Lgs 30/3/2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10/12/1997,
n. 483.
1) Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso 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 Oftalmologia 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.
483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla
data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della specializzazione
nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende UU.SS.
LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
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 al presente concorso, dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Internet: www.auslromagna.it seguendo il percorso
>Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni
>Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, con riferimento al presente concorso compilando
lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo 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 alle prove.
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 30° giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –
4a serie speciale – Concorsi ed Esami. Qualora detto giorno sia
festivo il termine si intende prorogato 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

84
29-8-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 277

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 i periodi di aspettativa senza
assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi art. 23 DPR
483/1997, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità
competenti entro la data di scadenza per il termine utile per la
presentazione delle domande, devono essere rese nella procedura
online nella sezione “Titoli di carriera”; gli interessati dovranno
specificare, oltre a tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento; nel
caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum;
- 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 5.02.1992 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 del concorso, 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) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e successive
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modificazioni e integrazioni.
Il sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 483/1997, avviene
in seduta pubblica, con inizio alle ore 9.00, presso l’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia n. 111
– CESENA il primo mercoledì successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; qualora detto giorno
sia festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non
festivo. L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della Commissione, sarà effettuata presso la medesima
sede, ogni mercoledì successivo con inizio alle ore 9,00; qualora
detto giorno sia festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.
7) Convocazione dei candidati alle prove d’esame
I candidati ammessi e gli eventuali candidati ammessi con riserva- sono avvisati del luogo e della data delle prove, almeno 15
giorni prima della data della prova scritta ed almeno 20 giorni prima della data delle prove pratica e orale, con lettera inviata tramite
Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure Raccomandata con
avviso di ricevimento, all’indirizzo appositamente dichiarato dal
candidato nella domanda di partecipazione al presente concorso.
Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido di identità personale.
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/1997,
sono le seguenti:
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
8) Punteggi
La Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 27 del
D.P.R. 10/12/1997, n. 483, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 10 punti
- titoli accademici e di studio: 3 punti
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti
- curriculum formativo e professionale: 4 punti
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati
relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa.

Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono
quelli di cui ai commi 4 e 5 dell’ articolo 27 del D.P.R. 483/1997.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 dello stesso decreto.
9) Graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla commissione esaminatrice al termine delle prove d’esame. è escluso
dalla 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 dei posti previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda siano
uniti i necessari documenti probatori o l’apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Dalla documentazione dovrà risultare il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
La graduatoria finale di merito è immediatamente efficace e
sarà pubblicata nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. 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 nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Essa potrà essere utilizzata per eventuali coperture
di posti nella posizione funzionale e disciplina a concorso 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 su
posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
10) Adempimenti preassuntivi
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni, il concorrente utilmente collocato nella graduatoria finale,
sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro
ai sensi dei vigenti CCCCNNLL della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N., a seguito dell’accertamento del possesso dei
requisiti prescritti.
La data di assunzione in servizio è concordata tra le parti, ma
in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa deve
essere stabilita entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione, pena decadenza.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la non
veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio
prestato.
Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla
scadenza. Si richiamano, per quanto concerne il periodo di prova e i termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di
lavoro, le disposizioni normative vigenti.
11) Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
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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 chi trattasi.
12) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato è
regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa
stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della
Romagna.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la presente procedura
ovvero di non dar corso alla costituzione del rapporto di lavoro,
oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi
di riordino della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti
organizzativi aziendali.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di CESENA Piazza Leonardo Sciascia n. 111 - Cesena - nei giorni dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore
15.00 alle ore 16.30 - tel. 0547/394434 o collegarsi al sito www.
auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi
e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso
ove potranno reperire copia del presente bando, del curriculum e
le istruzioni per la presentazione della domanda.
Il Direttore UO
Federica Dionisi

Azienda USL della Romagna
CONCORSO
Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura presso l’Azienda Unità sanitaria Locale della Romagna, di n. 1
posto di Dirigente medico - Disciplina Neurologia
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2603 del 14/8/2018 su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui
a deliberazione n. 777 del 8/10/2015 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto che è stata espletata la procedura
di mobilità di cui all’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e dell’art. 20,
comma 1 del C.C.N.L. 86/2000 Area della Dirigenza Medica e
Veterinaria, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura presso l’Azienda Unità sanitaria Locale della Romagna, di
n. 1 posto di Dirigente medico - Disciplina: Neurologia.
Le disposizioni per la partecipazione al concorso e le relative modalità di espletamento sono quelle stabilite dalle norme e
procedure concorsuali di cui al D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.Lgs 30/3/2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10/12/1997,
n. 483.
1) Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso 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 Neurologia 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. I soggetti che alla data di scadenza del presente bando non siano ancora in possesso del richiesto diploma di
specializzazione, ma siano iscritti all’ultimo anno della scuola
di specializzazione e conseguano il relativo titolo entro il 31 dicembre 2018, possono presentare domanda e verranno ammessi
"con riserva" da sciogliersi subordinatamente al conseguimento
del suddetto diploma entro il corrente anno (2018) e prima della instaurazione del rapporto di lavoro. 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
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ai concorsi presso le Aziende UU.SS.LL. 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 conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti - a eccezione di quanto precisato alla
lettera b) del punto 2 del presente bando relativamente al requisito del diploma di specializzazione - devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al presente concorso, dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Internet: www.auslromagna.it seguendo il percorso >
Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni >
Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, con riferimento al presente concorso compilando
lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo 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 alle prove.
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 30° giorno non festivo successivo a
quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie
speciale “Concorsi ed Esami”. Qualora detto giorno sia festivo
il termine si intende prorogato 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.
I soggetti che alla data di scadenza del presente bando non siano ancora in possesso del richiesto diploma di specializzazione,
ma siano iscritti all’ultimo anno della scuola di specializzazione
e conseguano il relativo titolo entro il 31 dicembre 2018, dovranno specificatamente dichiararlo indicando la data presunta
di conseguimento. 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);
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il candidato dovrà decurtare gli eventuali i periodi di aspettativa
senza assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi art. 23 DPR
483/1997, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità
competenti entro la data di scadenza per il termine utile per la
presentazione delle domande, devono essere rese nella procedura
online nella sezione “Titoli di carriera”; gli interessati dovranno
specificare, oltre a tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento; nel
caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum;
- 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 5/02/1992 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 del concorso, 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) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e successive
modificazioni e integrazioni.
Il sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 483/1997, avviene in
seduta pubblica, con inizio alle ore 9.00, presso l’U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia, 111 - CESENA, il primo mercoledì successivo alla scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande; qualora detto giorno sia
festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.
L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della
Commissione, sarà effettuata presso la medesima sede, ogni mercoledì successivo con inizio alle ore 9.00; qualora detto giorno sia
festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.
7) Convocazione dei candidati alle prove di esame
I candidati ammessi e gli eventuali candidati ammessi con riserva sono avvisati del luogo e della data delle prove, almeno 15
giorni prima della data della prova scritta ed almeno 20 giorni prima della data delle prove pratica e orale, con lettera inviata tramite
Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure Raccomandata con
avviso di ricevimento, all’indirizzo appositamente dichiarato dal
candidato nella domanda di partecipazione al presente concorso.
Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido di identità personale.
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/1997,
sono le seguenti:
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
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serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
8) Punteggi
La Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 27 del
D.P.R. 10/12/1997, n. 483, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera 10 punti
- titoli accademici e di studio 3 punti
- pubblicazioni e titoli scientifici 3 punti
- curriculum formativo e professionale 4 punti
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati
relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono
quelli di cui ai commi 4 e 5 dell’ articolo 27 del D.P.R. 483/1997.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 dello stesso decreto.
9) Graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla commissione esaminatrice al termine delle prove d’esame. è escluso
dalla 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 dei posti previste dalle vigenti disposizioni di legge.
I candidati che, alla data di approvazione della graduatoria,
non abbiano conseguito il titolo di specializzazione previsto alla
lettera b) del punto 2 del presente bando, verranno inseriti nella
graduatoria stessa "con riserva".
La graduatoria, nel termine di validità della stessa, verrà utilizzata per far fronte a tutte le esigenze di costituzione di rapporti
di lavoro a tempo indeterminato secondo l'ordine di posizione dei
candidati; la costituzione del rapporto di lavoro con i candidati presenti in graduatoria "con riserva" secondo quanto previsto
alla lettera b) del punto 2 del presente bando, potrà tuttavia avvenire solo a fronte delle necessità in seguito al conseguimento
del relativo titolo. La graduatoria potrà altresì essere utilizzata per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato

per esigenze di carattere temporaneo, con le stesse modalità di
scorrimento sopra indicate.
Ove la specializzazione non venga conseguita nel termine
previsto (entro il 31 dicembre 2018), il candidato non potrà essere assunto.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda siano
uniti i necessari documenti probatori o l’apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Dalla documentazione dovrà risultare il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
La graduatoria finale di merito è immediatamente efficace e
sarà pubblicata nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. 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 nel B.U.R. della Regione
Emilia-Romagna.
10) Adempimenti preassuntivi
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni,
il concorrente utilmente collocato nella graduatoria finale, sarà
invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dei vigenti CCCCNNLL della Dirigenza Medica e Veterinaria
del S.S.N., a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di assunzione in servizio è concordata tra
le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa deve essere stabilita entro e non oltre 30 giorni dalla data di
ricezione della comunicazione, pena decadenza.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la
non veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze
penali.
Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio
prestato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Si richiamano, per quanto concerne il periodo
di prova e i termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le disposizioni normative vigenti.
11) Trattamento dati personali
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,
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nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente
alla procedura di chi trattasi.
12) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato è
regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa
stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della
Romagna.
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 presente procedura
ovvero di non dar corso alla costituzione del rapporto di lavoro,
oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi
di riordino della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti
organizzativi aziendali.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Ravenna
– Largo Chartres n.1 angolo Via De Gasperi - Ravenna - nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0544/286572 o
collegarsi al sito Internet: www.auslromagna.it >Informazione
Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,
con riferimento al presente concorso ove potranno reperire copia
del presente bando, del curriculum e le istruzioni per presentare
la domanda.
Il Direttore
Federica Dionisi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
CONCORSO
Pubblico concorso per titoli esami per la copertura di un posto a tempo determinato di Dirigente medico disciplina di
Radiodiagnostica per le UU.OO. di Radiologia del Presidio
Ospedaliero Aziendale
 In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 537 del 31/07/2018 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 indetto pubblico concorso, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato del posto in oggetto.

Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- 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 ai concorsi indetti 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 al concorso 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
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
discipline equipollenti, così come definite dal DM 30/1/1998
e successive modificazioni ed integrazioni;
3. 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);
4. 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 al Concorso, 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.
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 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 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
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procedure finalizzate alla selezione.
In applicazione dell’articolo 7, punto 1, D.Lgs n.165/2001,
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Domanda di ammissione al concorso
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico concorso al 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.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza
b) cittadinanza italiana, ovvero di essere in possesso dei requisiti specificati al punto 1) del paragrafo “Requisiti generali di
ammissione” del bando di selezione;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e dell'eventuale cancellazione dalle liste
medesime
d) le eventuali condanne penali riportate
e) i titoli di studio posseduti
f) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego
g) la posizione nei confronti nei confronti degli obblighi militari
h) 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.
i) 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, nonchè l'eventuale necessità di
tempi aggiuntivi durante le prove d'esame previste dal presente
bando.
Chi ha titolo alla riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia
in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
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 soprariportate, determina l'esclusione dal concorso.
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 23/08/1988 n.
370 e dagli artt. 37 e 39 del DPR 28/12/2000, n. 445, la domanda
di ammissione al concorso, i documenti alla medesima allegati,
le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà sono esenti dall’imposta di bollo.
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
di ammissione
- Mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda USL di Parma - Dipartimento Interaziendale Risorse
Umane - Area Giuridica - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 14
– 43125 Parma; (con oggetto: «domanda di ammissione al concorso – 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 al concorso – dirigente medico – 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.
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 dell'Ufficio postale accettante.
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 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.
Tutti i titoli di cui sopra possono essere documentati:
- allegando i documenti in originale o in copia (con la relativa dichiarazione di conformità agli originali)
- Allegando le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità
previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445.
Con particolare riferimento alle attività lavorative maturate,
l’autocertificazione ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente e la sua sede, 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.
L'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
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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.
Le certificazioni di servizio relative all’attività ambulatoriale
interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali,
per essere valutate dovranno contenere l’indicazione dell’orario
di attività settimanale (art. 21 DPR 483/97).
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.
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.
Per l'applicazione delle preferenza, delle precedenze e delle
riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) trascorsi i 60 giorni dall’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 di esame, ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall'Autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
“dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell'art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione ecc.)
oppure
“dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell'elenco di cui al citato art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a
convegni, seminari, conformità all'originale di pubblicazioni ecc.)

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà richiede una
delle seguenti forme:
deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato dinanzi
al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure
deve essere sottoscritta e presentata, anche tramite il servizio postale o terzi, unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento d’identità 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.
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.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice, nominata secondo le modalità previste dal DPR 10/12/1997, n. 483 e successive modifiche ed
integrazioni, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame
Titoli:
- di carriera punti 10
- accademici e di studio punti 3
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
- curriculum formativo e professionale punti 4
Prove d'esame:
- prova scritta punti 30
- prova pratica punti 30
- prova orale punti 20
 Il sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice è
pubblico. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del DPR 483/97 si
rende noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9,30 del primo martedì successivo al termine ultimo di presentazione delle domande
di partecipazione al presente concorso, presso il Dipartimento Interaziendale Risorse Umane – Area Giuridica – Ufficio Concorsi
– dell’Azienda USL di Parma, Via Gramsci n.14.
La ripetizione dei sorteggi per la sostituzione dei componenti che abbiano rinunciato all’incarico o per i quali sussista un
legittimo impedimento a far parte della commissione esaminatrice sarà effettuata nel medesimo luogo ed ora di ogni martedì
successivo, fino al completamento delle nomine di tutti i componenti la commissione.
Convocazione dei candidati ammessi al concorso:
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prova
scritta almeno quindici giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 7 del DPR 483/97
Prove d’esame e punteggi
La Commissione esaminatrice sottoporrà i candidati alle
seguenti prove (art. 26, DPR 483/97):
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Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; per la prova orale la sufficienza
è fissata in 14/20.
L’ammissione alla prova pratica ed alla prova orale sono
subordinate, rispettivamente, al conseguimento dei punteggi minimi previsti per la prova scritta e per quella pratica (artt. 15 e
16 DPR 483/97).
Graduatoria dei partecipanti al concorso e dichiarazione
dei vincitori
La graduatoria di merito dei candidati, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità
e sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l'ammissione
all'impiego, sarà approvata dal Direttore Generale dell'Azienda
USL, unitamente a quella dei vincitori del concorso.
La graduatoria è immediatamente efficace e verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; tale
graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i
quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro
tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il termine di validità e nel rispetto
dell’ordine della stessa, verrà utilizzata anche 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 al concorso siano uniti i necessari documenti
probatori.
Adempimenti dei vincitori, nomina e decadenza

La partecipazione al concorso presuppone, inoltre, la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme
e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni
alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell'Azienda
Unità Sanitaria Locale di Parma e delle loro future eventuali modificazioni.
L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione del vincitore nonché di disporre,
eventualmente, 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, Dipartimento Interaziendale - Via Gramsci
n. 14 - Parma - tell. 0521/393344-524.
Il Direttore
Elena Saccenti
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente medico - Disciplina: Psichiatria. Riapertura dei termini
In attuazione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 511 del 14/8/2018, dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sino alle ore 12 del 30° giorno successivo
sono riaperti i termini del concorso pubblico presso l’Azienda
U.S.L. di Piacenza per la copertura di n. 1 posto di
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico
– Disciplina: Psichiatria
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 concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a produrre
all’Azienda USL, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, nel termine di trenta giorni dalla data della relativa
comunicazione ed a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso, i documenti necessari per
l’assunzione.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R.
10/12/1997 n. 483.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Azienda USL comunicherà di non dar
luogo alla stipulazione del contratto.

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 ed il trattamento sul lavoro.

L’Azienda USL, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale verrà indicata la data di
presa di servizio. Gli effetti economici del rapporto di lavoro decorreranno dall’effettiva presa di servizio.
La nomina potrà essere temporaneamente sospesa o ritardata
in presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni
ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroga.
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.

Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.

Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997 n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d’età.
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.
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1. Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) 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;
b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo professionale e delle 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;
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente (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.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/1997
il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
e) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici. L’iscrizione
al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 6 novembre
2007, n. 206.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
2. Domanda di ammissione al concorso
La domanda, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda e presentata o spedita nei modi e termini
previsti al successivo punto 4.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
A) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
B) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
C) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
D) 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) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
F) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
G) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizi presso pubbliche Amministrazioni;
H) il domicilio ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione;
I) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio
(art. 18, L. 574/1980, D.P.R. n. 487/1994, art. 5, commi 4 e 5).
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 D.P.R. 28/12/2000 n. 445).
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dal
concorso.
3. 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
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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 alcun 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.
Per l’applicazione delle preferenze di cui al punto 2 lettera
i) previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegate alla
domanda i relativi documenti probatori. 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 semplice, l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
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.
Le domande devono pervenire entro le ore 12 del 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Le domande
si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo Raccomandata A/R (Poste Italiane) entro il termine indicato. A tal fine
fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
- 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.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d’identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
5. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 483/97. Le operazioni
di sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio devono essere comunicate, mediante pubblicazione sul B.U.R. che
deve aver luogo almeno trenta giorni prima della data stabilita
per il sorteggio.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del D.P.R. 483/1997.
6. Prove
Le prove di esame sono le seguenti:
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a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
b) prova pratica:
1. su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa
a concorso;
2. per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione;
3. la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 165/2001 è previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica ed orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto
riportato nelle prove.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e
pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
7. Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove d’esame
I candidati ammessi saranno avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del luogo e della data della prima
prova almeno 15 giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del D.P.R. n. 483/1997.
Qualora le prove previste dal bando si svolgano tutte nella
stessa giornata ai candidati sarà trasmesso un unico avviso almeno 20 giorni prima della data fissata per le prove stesse.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido d’identità personale, a norma di legge.
8. Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
Il Direttore dell’U.O. Risorse Umane dell’AUSL di Piacenza, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del

Direttore dell’U.O. Risorse Umane ed è immediatamente efficace.
La nomina dei vincitori sarà disposta dal Direttore dell’U.O.
Risorse Umane, tenendo conto dell’ordine di graduatoria.
Tutte le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge
che danno diritto alla riserva di posti ovvero alla precedenza e/o
preferenza in caso di parità di punteggio (D.P.R. n. 487/1994 art.
5, commi 4 e 5) saranno osservate purchè alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata sul sito internet aziendale e nel B.U.R.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Sono fatte salve le disposizioni della Legge Finanziaria in
ordine ai termini di validità delle graduatorie.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi
per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e
disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Si precisa che i vincitori della presente procedura concorsuale
nonchè coloro che, utilmente classificati, vengano successivamente assunti, non potranno ottenere mobilità volontaria verso
altre pubbliche amministrazioni per un periodo di 5 anni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 comma 5 bis del D.Lgs. 165 del
30/3/2001, come modificato dal comma 230 dell'art. 1 della L.
23/12/2005, n. 266.
9. Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ex art. 13 del C.C.N.L.
8.6.2000 per l’area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.,
non disapplicato dal vigente C.C.N.L., subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda
U.S.L. - sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo dei documenti elencati nella richiesta stessa.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussistenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda U.S.L. di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale,
nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da fattori
non preventivabili oppure da una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a concorso con
riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
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I dati personali saranno trattati nel rispetto del D.Lgs.
n. 196/03 per le parti ancora valide, in quanto non in contrasto
con il Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali), che costituisce attualmente il riferimento
normativo fondamentale in materia.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi
i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Il Direttore f.f.
Mario Giacomazzi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
CONCORSO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato di "Collaboratore professionale - Assistente sociale
- Categoria D". Correzione e riapertura termini
In esecuzione della determinazione del Direttore f.f. dell’U.O.
Risorse Umane n. 519 del 17 agosto 2018, si rende noto che il
titolo del bando di avviso pubblico per titoli e colloquio, per la
formazione di una graduatoria da utilizzarsi per il conferimento di incarichi a tempo determinato in qualità di “Collaboratore
professionale – Assistente Sociale – categoria D” pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 270 del
16/8/2018, parte terza, è corretto con la dicitura di “Assistente Sociale” anziché “Assistente Sanitario”, come erroneamente
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna sopra citato.
Pertanto, sono riaperti i termini previsti nel bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 270
del 16/8/2018, parte terza, per la presentazione delle domande di
partecipazione all’avviso pubblico suddetto.
La riapertura dei termini di che trattasi ha la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dal giorno della pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Sono fatte salve le domande presentate in relazione al bando
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 270 del 16/8/2018, parte terza, le quali pertanto non devono
essere reinoltrate.
Per quanto non diversamente previsto nel presente, si rinvia
all’avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 270 del 16/8/2018, parte terza.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati
possono 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
Mario Giacomazzi

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
CONCORSO
Pubblico concorso per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente Medico di Gastroenterologia
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale ed in ottemperanza a quanto stabilito dal
Decreto Legislativo n. 502/92 (art. 15) e successive modifiche, dal
contratto di lavoro dell’Area della Dirigenza Medica, dai D.P.R.
10/12/1997, n. 483 e n. 484, è bandito pubblico concorso per titoli
ed esami per la copertura del seguente posto d’organico del ruolo Sanitario, con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del D.Lgs
n. 229 del 19/6/99 e successive modifiche ed integrazioni: n. 1
posto di Dirigente Medico di Gastroenterologia.
Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi dell’art. 3 - comma 6 - della legge n. 127 del
15/5/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti massimi di età.
Requisiti di ammissione al concorso
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente.
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 483/1997 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’1/2/1998 è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
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
2. idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento

98
29-8-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 277

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. 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 mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la
propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza.
b) il possesso della cittadinanza italiana, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea o il possesso dei requisiti di
cui all’art. 38 c.1 e c. 3 bis D.Lgs n. 165/01 e smi;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale)
ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente 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)
il candidato deve specificare se la specializzazione nella disciplina sia stata conseguita ai sensi del D.Lgs.n. 257/1991 ovvero
ai sensi del D.Lgs.vo n. 368/99 nonché la durata del corso di studi per il conseguimento della specializzazione stessa;
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;
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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.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto della legge 196/2003; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e
firmato e formalmente documentato (art. 11 DPR 483/97), nonché il certificato di specializzazione conseguito ai sensi del D.Lgs.
n. 257/91; tale titolo verrà valutato, anche se fatto valere come requisito di ammissione, con uno specifico punteggio pari
a mezzo punto per anno di corso di specializzazione (art. 27
– punto 7 – DPR n. 483/97). Verrà valutato nel suddetto modo anche il titolo di specializzazione conseguito ai sensi del
D.Lgs. 368/99.
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
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.
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Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R.
n. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni
false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
I titoli non rilasciati da P.A. devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati
ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere comunque presentate: potranno essere allegate in fotocopia
semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale.
In caso di documentazione autocertificata, non consegnata
personalmente, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi del DPR
n. 445/2000.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
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.
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 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. 25 del DPR 483/1997 ed avrà a disposizione
complessivamente p. 100 così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del DPR
n. 483/97: punti 20 per i titoli e punti 80 per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: punti 30 per
la prova scritta, punti 30 per la prova pratica e punti 20 per la
prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: punti
10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici e di studio, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4 per il
curriculum formativo e professionale.
Prove d'esame
La Commissione Esaminatrice, sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
Prova scritta: Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa.
Prova pratica: Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova orale: Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove (scritta e
pratica) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
Ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 483/97, l’ammissione
alla prova pratica e alla prova orale sono subordinate 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.
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.
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 Medica 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
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non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.
La data di assunzione in servizio verrà concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa
dovrà essere stabilita entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti di rito;
in mancanza, l’Azienda non darà luogo alla stipula del contratto
ed il candidato verrà dichiarato decaduto.
Il vincitore sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi delle vigenti norme, dichiarazione sostitutiva delle seguenti certificazioni:
cittadinanza italiana, estratto riassunto dell’atto di nascita, godimento dei diritti politici, casellario giudiziale generale, stato di
famiglia, obblighi militari.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è
implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale.
Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9, D.Lgs. 39/2013.
Si avvisano i candidati che coloro che verranno assunti saranno tenuti all’osservanza dei principi contenuti nel “Codice di
Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di Comportamento Aziendale; la violazione degli
obblighi di cui ai suddetti Codici comporterà la risoluzione o la
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).
Sito internet: www.ausl.re.it – link Bandi, Concorsi, Incarichi.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica – I parte – IV serie speciale. Fino ad
allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (Brescia)
CONCORSO

Avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato - tempo pieno
- di Collaboratore tecnico professionale addetto ai servizi di laboratorio - Cat. D da assegnare al Reparto Virus
vescicolari e Produzioni biotecnologiche della sede di Brescia
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Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Gestione Risorse Umane e Sviluppo delle
competenze
in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n.
conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari

366 in data 7/8/2018 ed in

RENDE NOTO
che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti a tempo
indeterminato – tempo pieno – di collaboratore tecnico professionale addetto ai servizi di
laboratorio cat. D - con laurea di primo livello in scienze biologiche (classe L13) o titolo
equipollente a norma di legge – da assegnare al Reparto Virus Vescicolari e Produzioni
Biotecnologiche della sede di Brescia.
E’ fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui alla Legge 12/3/1999 n. 68,
nonché alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata così come stabilito dalla
normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 1014 comma 3 e 4 , e dell’art. 678 comma 9 del D.lgs 66/2010 e successive
modifiche e integrazioni con il presente concorso 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.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro
presentazione, sono indicati dall’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
9/5/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla legge
16/6/1998 n. 191.
GRADUATORIA
la graduatoria, formulata dalla commissione esaminatrice, verrà approvata con determinazione del
dirigente responsabile dell’Unità Operativa gestione risorse Umane e sviluppo delle
competenze, previo riconoscimento della sua regolarità e sarà immediatamente efficace.
la graduatoria verrà altresì pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione lombardia e sul
Bollettino Ufficiale della regione emilia-romagna ed avrà la validità prevista dalla normativa
vigente.
REQUISITI GENERALI
Ai sensi dell’art. 2 del dpr. 27 marzo 2001 n° 220 possono partecipare al concorso coloro che
possiedono i seguenti requisiti:
a) a1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. sono equiparati ai
cittadini italiani i cittadini della repubblica di san Marino e della citta del vaticano;
oppure
a2. cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
oppure
a3. familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione europea, non aventi la cittadinanza di uno
stato membro dell’Unione europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato
dall’articolo 7, comma 1, della legge 06.08.2013, n. 97);
oppure
a4. cittadini di paesi terzi all’Unione europea che siano titolari del permesso di soggiorno ce per
soggiornanti di lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, come
modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge 06.08.2013, n. 97);
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oppure
a5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari dello status di “rifugiato” o di
“protezione sussidiaria” (articolo 25 del D.Lgs. 19.11.2007, n. 251, come modificato dall’articolo 7,
comma 2, della legge 06.08.2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30.03.2001, n. 165,
come modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge 06.08.2013, n. 97).
sono considerati familiari, secondo la direttiva comunitaria n. 2004/28/ce, il coniuge del
migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti
diretti a carico e quelli del coniuge.
per i candidati non in possesso della cittadinanza italiana, la commissione esaminatrice accerterà
l’adeguata conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal d.p.c.M. 7 febbraio 1994, n. 174
"regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”.
b) idoneità fisica all’impiego.
non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
Ai sensi dell’art. 41 del dpr 27 marzo 2001 n° 220 e in ossequio a quanto stabilito dalla
deliberazione del consiglio di Amministrazione n. 3/2010, così come integrata dalla deliberazione
del consiglio di Amministrazione n. 1/2012, possono partecipare al concorso coloro che possiedono
i seguenti titoli di studio:
- Laurea di primo livello in Scienze Biologiche (classe L13) o equipollente a norma di legge.
sono ammessi alla presente selezione anche gli aspiranti candidati in possesso di diploma di laurea
in scienze Biologiche conseguiti secondo il vecchio ordinamento o titoli equipollenti a norma di
legge.
IMPORTANTE:
si rende noto che l’attività comporta la manipolazione di virus animali altamente diffusivi, quali i
virus dell’afta epizootica, ed è eseguita in laboratori ad elevato livello di contenimento (Bsl3+),
soggetti a norme comportamentali di biosicurezza a cui gli operatori devono rigorosamente
attenersi. tra queste, sono vietati al personale che opera in questi laboratori contatti diretti o
indiretti con animali afto-sensibili, di specie domestiche e selvatiche, in particolare:
rUMinAnti (bovino, ovino, caprino, bufalo cervo, capriolo, camoscio, daino, muflone,
stambecco, antilope, giraffa, yak, gnu, zebù, gazzella, bisonte, alce, renna, ecc.), sUini (maiale,
cinghiale, facocero, potamocero, ilocero, ippopotamo, ecc.), tilOpOdi (cammello, dromedario,
lama, alpaca, guanaco, ecc.)
sono altresì vietate visite a zoo, circhi, fiere nei quali sono esibiti animali sensibili, per un periodo
di 5 giorni dopo l’accesso ai suddetti laboratori.
i requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere posseduti dai candidati alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
TRATTAMENTO ECONOMICO
il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti ed emanande
del personale appartenente al comparto sanità.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DICHIARAZIONI DI RITO
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a pena di esclusione dal concorso,
entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando di
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concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al 1° giorno successivo non festivo.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://izsler.iscrizioneconcorsi.it

la domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA
UNICAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito
https://izsler.iscrizioneconcorsi.it, secondo le procedure sotto specificate.
Al fine di garantire una corretta ricezione della documentazione, si precisa che le
pubblicazioni, elencate nella procedura telematica di iscrizione, dovranno essere
successivamente inviate in forma cartacea, con l’indicazione del concorso/selezione cui si
riferiscono, a mezzo del servizio postale o consegna a mano all’Ufficio Protocollo o all’Ufficio
Concorsi (via Antonio Bianchi 9 – 25124 –Brescia) entro i termini di scadenza del presente
bando.
Non potranno essere prese in considerazione pubblicazioni elencate nella procedura
telematica, ma non prodotte in forma cartacea ovvero quelle prodotte in forma cartacea, ma
non elencate nel format.
Per pubblicazioni si intendono i lavori pubblicati su riviste, poster/abstract e relazioni a
convegni.
le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed
autocertificate dal candidato, ai sensi del citato 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 specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali; in
alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità
al relativo originale. è inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo copia di
qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai
fini della valutazione di merito.
la procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di
pubblicazione in gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente
disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. pertanto, dopo tale termine, non sarà più
possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. inoltre non sarà più possibile
effettuare rettifiche o aggiunte.
il termine di cui sopra è perentorio. saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non
siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
la compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni
per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di
navigazione
la compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
la compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni
per manutenzione del sito) da qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di un
browser di navigazione aggiornato (di recente versione) tra quelli di maggiore diffusione (chrome,
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explorer, Firefox, safari) che supporti ed abbia abilitati Javascript e cookie.
si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
i concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla data riportata nel contratto individuale di
lavoro previsto dal c.c.n.l.
decade dall'impiego chi abbia presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. la
stessa sanzione è applicata in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari, spetta ad un'apposita commissione
esaminatrice, nominata dal direttore generale dell'ente, formare la graduatoria di merito dei
candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze degli esami ai quali gli stessi
saranno sottoposti.
MATERIE E PROVE D'ESAME
gli esami consistono in una prOvA scrittA, una prOvA prAticA e una prOvA OrAle,
vertenti sui seguenti argomenti:
- tecniche immunologiche per identificazione di antigeni e/o anticorpi (elisA,
immunofluorescenza, immunoperossidasi, imunoistochimica, Fissazione del complemento,
emoagglutinazione,
inibizione
dell’emoagglutinazione,
Agargel
immunodiffusione,
sieroneutralizzazione); esempi applicativi in diagnostica;
- colture cellulari;
- isolamento e amplificazione di virus;
- Metodi analitici biomolecolari:
• rilevazione di acidi nucleici tramite tecniche di amplificazione (metodiche pcr classiche,
real-time pcr, amplificazioni isotermiche)
• sequenziamento acidi nucleici (metodo sanger e metodi di nuova generazione)
• Filogenesi
- caratteristiche differenziali, produzione e applicazioni di anticorpi policlonali e monoclonali
conoscenze di base per la produzione di proteine ricombinanti;
- vaccini marker e principi di differenziazione sierologica tra vaccinati e infetti;
- requisiti per l’accreditamento di un laboratorio diagnostico secondo isO/iec 17025;
- Biosicurezza in laboratorio, con particolare riferimento alle norme per la manipolazione di agenti
altamente diffusivi come i virus dell’afta epizootica;
- elementi di virologia
nel corso della prova orale la commissione esaminatrice procederà alla verifica della conoscenza di
elementi di informatica e della conoscenza della lingua inglese.
CRITERI PER TITOLI ED ESAMI
i punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
i punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
i punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
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a)
b)
c)
d)

titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 15;
titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 4;
pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3;
curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo di punti 8.

VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME
il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta e l’ammissione alla
prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
e’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame
la prevista valutazione di sufficienza.
DIARIO DELLE PROVE
il diario delle prove verrà pubblicato sulla gazzetta Ufficiale della repubblica - 4° serie speciale
concorsi ed esami – non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
il diario delle prove, unitamente all’elenco dei candidati convocati, verrà comunque pubblicato
almeno 20 giorni prima della prova scritta sul sito istituzionale dell’ente.
la mancata presenza del candidato ad una sola delle prove d'esame, rende inefficace la
partecipazione al concorso.
per sostenere le prove d'esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità
personale (carta d'identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).
e’ tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova d’esame telefonini cellulari o altri
strumenti tecnici che consentono di comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la
commissione esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti stessi.
le disposizioni di cui alla legge n. 125 del 10.4.1991 sono parte integrante del presente bando, in
quanto sono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come
previsto dall’art. 57 del d.lvo 165/2001.
la prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose
ebraiche o valdesi.
per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono qui richiamate le norme di
legge vigenti in materia.
l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in
parte il presente avviso, dandone comunicazione agli interessati.
MOdAlitA’ OperAtive per l’iscriziOne Al cOncOrsO
1: registrAziOne nel sitO AziendAle
•
•

collegarsi al sito internet: https://izsler.iscrizioneconcorsi.it/;
Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non pec, non indirizzi generici o
condivisi, ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una
e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e password) di accesso al sistema
di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
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•

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password
provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà essere
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere
automaticamente reindirizzati;

•

Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda “Utente”, utili perché
verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà
partecipare. La scheda “Utente” è comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
2: iscriziOne On line Al cOncOrsO pUBBlicO

•

Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare la voce di menù “Concorsi”,
per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.

•

Cliccare l’icona “Iscriviti”
partecipare.

•

il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il
pOssessO dei reQUisiti generAli e speciFici richiesti per l’ammissione al
concorso.

•

si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va
allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento”
(dimensione massima 1 mb).

•

per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il
tasto in basso “Salva”;

corrispondente al concorso/avviso al quale intende

proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate
in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. le stesse possono essere
compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione
cliccando su “Conferma ed invio”.
Si raccomanda pertanto di cliccare su “conferma ed invio” solo dopo aver attentamente
verificato la correttezza di tutti i dati inseriti.
si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti
per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei
posti, nonché la valutazione dei titoli. si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria
personale responsabilità ed ai sensi del d.p.r. 28.12.2000, n. 445.
i rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine
rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto
di lavoro è ancora in corso).
•

AttenziOne per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine
dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione
dei documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.

•

i documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido;
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b. documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a), che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso
(permesso di soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità
dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
c. il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per
l’ammissione, se conseguito all’estero;
i documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici
sono:
a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero
(da inserire nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la
necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della legge
5.02.1992, n. 104;
nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella
spiegazione di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone
“aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file
pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o
win.rar).
•

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

•

AttenziOne: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita
qualsiasi altra modifica e integrazione. il candidato deve obbligatoriamente procedere allo
scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la
domanda firmata”.

•

solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va
cliccato per inviare definitivamente la domanda. il candidato riceverà una mail di conferma
iscrizione con allegata la copia della domanda.

il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del
candidato dal concorso di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei
controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà portare con sé e consegnare a
pena di esclusione:
1. la domanda in formato cartaceo, debitamente firmata in originale;
2. il documento di riconoscimento valido, (quello indicato nella domanda);
non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite
pec).
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Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
3: AssistenzA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce
di menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web.
le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri
impegni del servizio.
si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere
soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di
cui sopra, e disponibili nella sezione a sinistra della pagina web.
Si raccomanda ai partecipanti di porre particolare attenzione nella compilazione del format,
in quanto eventuali richieste di annullamento della domanda verranno considerate
unicamente qualora il candidato debba apportare modifiche o integrazioni necessarie a
consentire l’iscrizione alla selezione.
Si precisa che verranno gestite unicamente le richieste di assistenza formulate in maniera
esaustiva e che implichino per il candidato l’impossibilità di completare la procedura di
iscrizione.
4: prOcedUrA di eventUAle integrAziOne di UlteriOri titOli e dOcUMenti
AllA dOMAndA di pArtecipAziOne Al cOncOrsO:
dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la riapertura della domanda inviata
per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni prima
della data di scadenza del presente bando, tramite l'apertura di una richiesta di assistenza per
mezzo della apposita funzione “Richiedi assistenza”.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e
documenti comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line
da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE
Al cOncOrsO pUBBlicO’.
N.B. = Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso
costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445. Si informa che in ottemperanza a quanto
stabilito dagli artt.71 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n.445, l’Amministrazione è tenuta a
procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
il dirigente reSPONSABILE
d.ssa Marina Moreni
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Ospedale di Sassuolo S.p.A.

Ospedale di Sassuolo S.p.A.

CONCORSO

CONCORSO

Avviso di selezione per n. 1 Medico specialista in Igiene e
Medicina preventiva

Avviso di selezione per n. 1 Dirigente Medico specialista in
Radiodiagnostica

La Società Ospedale di Sassuolo S.p.A, Società a capitale
misto pubblico/privato, indice una selezione finalizzata all’assunzione di:

La Società Ospedale di Sassuolo S.p.A, Società a capitale
misto pubblico/privato, indice una selezione finalizzata all’assunzione di:

n. 1 Dirigente Medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva con contratto Libero professionale o in alternativa con
contratto di dipendenza a tempo indeterminato a tempo pieno
(38 ore/sett) con impegno e trattamento economico previsto dal
CCNL della Sanità pubblica.

n. 1 Dirigente Medico specialista in Radiodiagnostica con
contratto di dipendenza a tempo indeterminato a tempo pieno
(38 ore/sett) con impegno e trattamento economico previsto dal
CCNL della Sanità pubblica.

Le candidature potranno essere inviate esclusivamente attraverso il sito ufficiale dell’Ospedale di Sassuolo, all’ indirizzo:
http://www.ospedalesassuolo.it/category/avvisi-selezioni/, entro
le ore 24 di giovedì 13 settembre 2018.
Le candidature devono pervenire, corredate, in forma non
autocertificata, della documentazione attestante:
-

La Laurea in Medicina e chirurgia

-

L’iscrizione all’Ordine dei Medici

-

La specializzazione in Igiene e medicina preventiva

-

Il curriculum vitae, datato e firmato, redatto in forma libera

-

La fotocopia di un documento di identità valido.
Sono escluse altre forme di presentazione o di trasmissione.

Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio, l’eventuale invio successivo, anche di documentazione
integrativa, è priva di effetto.
L’omessa allegazione della documentazione attestante anche
un solo requisito richiesto per l’ammissione comporta l’immediata esclusione dalla procedura.
Commissione, procedura di selezione e esito finale
La Direzione Aziendale nomina la Commissione che seguirà tutto il processo di selezione.
Le candidature verranno sottoposte ad una prima selezione
basata sulla valutazione dei titoli presentati e del curriculum vitae.
Successivamente, i candidati pre-selezionati in base ai titoli dovranno sostenere colloqui individuali che si svolgeranno
in data da stabilirsi.La commissione al termine dei propri lavori indicherà sul sito ufficiale del Nuovo Ospedale di Sassuolo il
nominativo del candidato risultato idoneo. L’esito della selezione sarà ritenuto valido per 12 mesi.

Le candidature potranno essere inviate esclusivamente attraverso il sito ufficiale dell’Ospedale di Sassuolo, all’ indirizzo:
http://www.ospedalesassuolo.it/category/avvisi-selezioni/, entro
le ore 24 di giovedì 13 settembre 2018.
Le candidature devono pervenire, corredate, in forma non
autocertificata, della documentazione attestante:
-

La laurea in Medicina e Chirurgia

-

L’iscrizione all’Ordine dei Medici

-

La specializzazione in Radiodiagnostica

-

Il curriculum vitae, datato e firmato, redatto in forma libera

-

La fotocopia di un documento di identità valido

Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio, l’eventuale invio successivo, anche di documentazione
integrativa, è priva di effetto.
L’omessa allegazione della documentazione attestante anche
un solo requisito richiesto per l’ammissione comporta l’immediata esclusione dalla procedura.
Commissione, procedura di selezione ed esito finale
La Direzione Aziendale nomina la Commissione che seguirà tutto il processo di selezione.
Le candidature verranno sottoposte ad una prima selezione
basata sulla valutazione dei titoli presentati e del curriculum vitae.
Successivamente, i candidati pre-selezionati in base ai titoli dovranno sostenere colloqui individuali che si svolgeranno in
data da stabilirsi
La commissione al termine dei propri lavori indicherà sul
sito ufficiale del Nuovo Ospedale di Sassuolo il nominativo del
Candidato risultato idoneo.
L’esito della selezione sarà ritenuto valido per 12 mesi.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla selezione, il candidato accetterà, senza riserve, tutte le disposizioni
che regolamentano il presente avviso di selezione.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla selezione, il candidato accetterà, senza riserve, tutte le disposizioni
che regolamentano il presente avviso di selezione.

Il Direttore amministrativo

Il Direttore Amministrativo

Stefano Sazzi

Stefano Sazzi
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
GRADUATORIA
Elenco idonei di procedura comparativa ai fini del
conferimento di n. 2 incarichi di prestazione d’opera intellettuale riservato a Medici in possesso di specializzazione
conseguita in una delle seguenti discipline: Cardiologia, Cardiochirurgia o Pediatria (approvato con determinazione SUMAP
n. 2341 del 7/8/2018)
Cognome e Nome
Bartolacelli Ylenia
Bonetti Simone
Bulgarelli Ambra
De Pace Doranna
Laurito Marianna
Mastromarino Vittoria
Salomone Luisa

Specializzazione
Mal.App. Cardiovascolare
Pediatria
Mal.App. Cardiovascolare
Mal.App. Cardiovascolare
Mal.App. Cardiovascolare
Mal.App. Cardiovascolare
Cardiologia
Il Direttore SUMAP
Mariapaola Gualdrini

Pos.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Cognome e Nome
De Santis Milena
Francisconi Valentina
Rendina Giovanna Samantha
Palazzi Martina
Bollino Federica
Mannozzi Benedetta
Saraceni Flavia
Grisolia Antonio
Depalma Michele
Barbetti Marina
Neri Benedetta
Ruta Miriam
Bergamini Okade Clara Blessy
Serras Sara
Principalli Gabriella
Catozzi Giulia

Totale punti su 50
20,022
19,943
19,857
19,531
18,759
17,893
17,701
17,200
16,006
15,735
15,400
15,300
15,204
14,821
14,704
14,181
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
Azienda USL della Romagna

GRADUATORIA

Graduatoria

Graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero

Graduatoria di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Collaboratore
Professionale - Assistente Sociale - cat. D (bando scaduto il
29/3/2018) approvata con determinazione del Direttore U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2561 del 9/8/2018
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cognome e Nome
Delvecchio Cristina
Orlandi Letizia
Rimessi Vittoria
Saccone Elvira
Pilone Cristina
Zavalloni Sofia
Bardi Arianna
Turchi Carlotta
Abitante Vincenzo

Totale punti su 50
32,803
25,863
24,953
24,119
23,300
20,650
20,420
20,399
20,060

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
BORSA DI STUDIO
Avviso per il conferimento di diverse Borse di Studio
Si rende noto che in esecuzione delle sotto indicate determinazioni del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione Personale, sono emessi i seguenti avvisi pubblici per l’assegnazione di Borse di Studio:
n. 2375 del 10/8/2018 - Borsa di Studio per lo svolgimento
di attività nell’ambito del progetto “Valutazione del rischio di fattori stress correlati al lavoro secondo quanto previsto dal D. Lgs
81/08 e s.m.i,e interventi in materia di supporto psicologico per
gli operatori aziendali a seguito di disagio lavorativo e/o eventi
avversi di particolare gravità”.
Durata: due anni

Approvata con atto del Direttore del Servizio gestione Giuridica del Personale n. 1065 del 10/08/2018
Posizione
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

Cognome
Ferretti
Rompianesi
Soncini
Manotti
Ferrari
Avaldi
Farinella
Guerra

Nome
Totale
Enrica
84,550
Maria Chiara
79,340
Francesco
77,450
Pietro
75,070
Antonio
71,360
Vera Maria
69,330
Desiree
66,890
Rocco
64,080
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni

Compenso: circa € 33.179,72.
Luogo di svolgimento delle prestazioni: Servizio Prevenzione e Protezione (SC).
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in psicologia (vecchio ordinamento) ovvero corrispondente laurea specialistica/magistrale appartenente alle
classi 58/S o LM/51;
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi;
- Specializzazione in Psicologia Sociale e del Lavoro ovvero
Psicologia della Salute
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione:
- Competenze in metodologie di rilevazione ed analisi di dati psicosociali, metodologie applicate per la misurazione e
valutazione dei fattori stress correlati al lavoro, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici.
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n. 2420 del 16/8/2018 - Borsa di Studio per lo svolgimento
di attività nell’ambito del progetto “Italian Project on Hereditary Optic Neuropathies (IPHON): from genetic basis to therapy”.
Requisiti specifici di ammissione:
Laurea Specialistica/Magistrale in Biologia Molecolare e
Cellulare
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
Conoscenza della biologia cellulare e molecolare, competenze in genetica molecolare e sequenziamento NGS, in colture
cellulari e nelle tecniche di base della biologia cellulare.
Durata: tre anni
Compenso: circa € 55.299,54 per il periodo.
Luogo di svolgimento delle attività – UOC Clinica Neurologica Ospedale Bellaria
n. 2422 del 17/8/2018 - Borsa di Studio per lo svolgimento
di attività nell’ambito del progetto “Chirurgia Endoscopica Endonasale dei seni paranasali e del base-cranio da svolgersi in favore
del “Programma Neurochirurgia Ipofisi”.
Durata: un anno.
Compenso: circa € 23.041,47.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Iscrizione all'albo dell’Ordine dei medici-chirurghi
- Specializzazione in otorinolaringoiatria.
Normativa generale:
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione.
Il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate, dietro
attestazione del Responsabile di ciascun progetto circa il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attività di cui trattasi.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere inoltrata a mezzo del servizio postale - con raccomandata A.R.
- al seguente indirizzo:
Azienda U.S.L. di Bologna – Ufficio Concorsi – Via Gramsci
n. 12 - 40121 Bologna;
ovvero può essere presentata direttamente presso l’Ufficio
Concorsi – Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12 ovvero possono essere inviate mediante
casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it
La domanda dovrà pervenire a pena di esclusione entro le ore
12.00 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte domande
pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro postale di
spedizione antecedente
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. Le Borse di Studio saranno assegnate sulla base di graduatorie formulate da apposite commissioni all'uopo
individuate. Le graduatorie scaturiranno dalla valutazione dei titoli formativi e professionali documentati dai candidati ed un
colloquio che si terrà previa convocazione pubblicata sul sito internet aziendale, secondo le modalità previste da ciascun bando

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 e la modulistica necessaria, gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet
www.ausl.bologna.it
Scadenza: 13 settembre 2018
Il Direttore SUMAP
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
BORSA DI STUDIO
Estratto dell'avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per l’assegnazione di Borsa di Studio per attività
di studio e ricerca da svolgere c/o la Struttura Operativa Semplice di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica afferente
alla Struttura Operativa Complessa di Pediatria nell’ambito del seguente progetto di ricerca: “Ruolo dei miRNA
come predittori della risposta all’ormone della crescita (GH)
in soggetti con deficit di GH”
è bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per l’assegnazione di Borsa di Studio per attività di
studio e ricerca da svolgere c/o la Struttura Operativa Semplice
di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica afferente alla Struttura Operativa Complessa di Pediatria nell’ambito del seguente
progetto di ricerca: “Ruolo dei miRNA come predittori della risposta all’ormone della crescita (GH) in soggetti con deficit di GH”.
La borsa di studio avrà durata annuale e potrà essere prorogata complessivamente fino ad anni tre, previo raggiungimento
degli obiettivi intermedi ed alla persistenza del finanziamento
Il compenso complessivo lordo è fissato in € 28.000/anno da
corrispondere con rate posticipate mensili, dietro attestazione del
Responsabile del progetto circa l’avvenuto svolgimento dell’impegno del borsista nel corso del mese.
Requisiti di ammissione:
- Diploma di laurea specialistica/magistrale in Biologia o Biotecnologie
- Dottorato di ricerca in discipline medico-biologiche
- Documentata esperienza, almeno annuale, svolta con contratti di lavoro dipendente o autonomi o borse di studio presso
enti o pubbliche amministrazioni, nell’ambito di aspetti attinenti l’endocrinologia. (Non concorrono a formare il citato
requisito eventuali esperienze maturate nell’ambito di tirocini e di frequenze volontarie).
Costituirà criterio preferenziale: una o più pubblicazioni inerenti argomenti di endocrinologia
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.
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La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda USL di Reggio Emilia ed essere ESCLUSIVAMENTE inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale(con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Az. Usl di Reggio Emilia – Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Sicilia n. 44
– 42122 Reggio Emilia: a tal fine NON fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata: concorsi@pec.ausl.re.it,in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – D.Lgs.
n. 82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento 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
Provincia di Forlì-Cesena
APPALTO
Bando d'asta pubblica per la vendita di un immobile situato
a Bagno a Ripoli denominato Villa La Cipressa
Si rende noto che il giorno 20 settembre 2018, alle ore 11.00
presso la Residenza Provinciale di Forlì-Cesena, in Piazza Morgagni n.9, si terrà un pubblico esperimento d'asta, con il sistema
delle offerte segrete in busta chiusa, ai sensi dell'art. 73, lettera
c del R.D. 23/5/1924, n. 827, per la vendita al miglior offerente,
del seguente immobile situato a Bagno a Ripoli (FI):
Villa La Cipressa - Comune di Bagno a Ripoli (FI) – Via Di
Belmonte n.32

tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio:
La Borsa di Studio verrà assegnata sulla base di un graduatoria di merito formulata da un’apposita commissione esaminatrice
previa valutazione dei requisiti culturali e professionali indicati
nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite
nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un
colloquio diretto alla valutazione delle competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da
attribuire.
La data 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: Bandi, 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: 13 settembre 2018
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Catasto Fabbricati:
Foglio 41 particella 67 sub 500, Cat. C2, Classe 2, mq.183 sub 501 Cat. C2, Classe 2, mq.108 - sub 502 Cat. A4, Classe 3,
vani 9,5 - sub 503, Cat. A4, Classe 3, vani 6,5 - sub 504, Cat. A4,
Classe 3, vani 6,5 - sub 505, Cat. A4, Classe 3, vani 10 - sub 506,
Cat. C2, Classe 4, mq.349 - sub 507, Cat. C2, Classe 3, mq.414
- sub 508, Cat. A4, Classe 3, vani 12 - sub 509, Cat. A4, Classe 3, vani 4,5 – sub 510, bcnc – sub 511, bcnc – sub 512 bcnc.,
- sub 513, Cat. C6, Classe 4, mq.62 - sub 514, Cat. C2, Classe
4, mq.28 - sub 515, Cat. C2, Classe 2, mq.64 - sub 516, Cat. C2,
Classe 4, mq.85.
Catasto Terreni:
Foglio 41 particelle 62 di mq.110, 64 di mq.3.920, 67 di
mq.3.655, 68 di mq.855, 69 di mq.1.650, 102 di mq.2.710, 625
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di mq.2.225, 773 di mq.440, 775 di mq.760, 776 di mq.360, 777
di mq.175, per una superficie catastale complessiva di mq. 16.860
Con provvedimento n.34/2004 del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, l'immobile è stato dichiarato
di interesse particolarmente importante ed è pertanto sottoposto alle disposizioni di tutela contenute nel Decreto Legislativo
42/2004.
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, ha
rilasciato in data 12.01.2005 l'autorizzazione all'alienazione.
Prezzo base d'asta: €. 1.242.000,00 (Unmilioneduecentoquarantaduemila euro)
Deposito cauzione: €.62.100,00 (Sessantaduemilacento euro) pari al 5% del prezzo base di gara, da versare con assegno
circolare non trasferibile intestato alla Provincia di Forlì-Cesena.
La vendita non è soggetta ad I.V.A.
L'immobile verrà ceduto nello stato di fatto e di diritto in
cui si trova, a corpo e non a misura, con tutte le azioni, ragioni,
accessioni, servitù attive e passive se vi sono e come sono, ma
senza pesi, vincoli, ipoteche valide, trascrizioni comunque pregiudizievoli.
Modalità di pagamento e stipula: Il prezzo di acquisto potrà
essere corrisposto alla stipula dell'atto di compravendita oppure con pagamento dilazionato, con dilazione temporale massima
di 1 anno dalla stipula del contratto e versamento minimo di un
anticipo pari al 30% dell’intero prezzo da versarsi al momento del rogito;
Il pagamento della parte dilazionata del prezzo, comprensivo di interessi legali, dovrà essere garantito da apposita fide j
ussione bancaria, rilasciata da Istituto di Credito iscritto all’albo di cui all’art.13 del D.Lgs. 385/1993, o polizza assicurativa
fidejussoria rilasciata da una compagnia autorizzata ai sensi di
legge 10 giugno 1982 n. 348. Le garanzie sopra indicate dovranno contenere la clausola di rinuncia del beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e della operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del competente
Dirigente della Provincia.
Modalità d'asta: l’asta, che avverrà in unico incanto, senza
possibilità di successivo aumento, si terrà col sistema delle offerte segrete in busta chiusa, pari o in aumento rispetto al prezzo
base d'asta sopra indicato.
Oltre al pagamento del prezzo, tutte le spese e imposte contrattuali per la vendita del bene è a carico dell'aggiudicatario.
Sono ammesse offerte per procura ed anche per persona da
nominare.
La procura deve essere speciale, fatta per atto pubblico o per
scrittura privata con firma autenticata da notaio.
Allorché l'offerta sia presentata o fatta a nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate.
L'offerente per persona da nominare dovrà dichiarare la persona per la quale ha presentato l'offerta e questa dovrà accettare
la dichiarazione entro tre giorni successivi alla data di apertura
della busta, mediante formale atto di accettazione.
In mancanza di ciò l'offerente sarà considerato, a tutti gli effetti legali, come vero ed unico aggiudicatario.
In ogni caso, comunque, l'offerente per persona da nominare
sarà sempre garante solidale della medesima, anche dopo accettata
la dichiarazione, e pertanto il deposito eseguito dall'offerente resta

vincolato nonostante sia stata fatta ed accettata la dichiarazione.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta.
Norme di gara
Per poter partecipare alla gara gli interessati, che non debbono trovarsi in condizioni o situazioni che, ai sensi della normativa
vigente, comportino l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, per la presentazione dell'offerta, devono osservare,
le modalità seguenti:
L'offerta in bollo (Euro 16,00) deve essere redatta utilizzando
obbligatoriamente il “Modello Offerta all. A”, allegato al presente
Bando quale parte integrante e sostanziale. Tutte le parti del modello vanno obbligatoriamente compilate o barrate. L'offerta deve
essere completa dei dati identificativi dell'offerente, dell'importo
offerto (pari o in aumento rispetto al prezzo base d'asta) espresso
in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra l'offerta espressa in
cifre e quella espressa in lettere, prevarrà quella più vantaggiosa
per l'Amministrazione.
L'offerta va datata, firmata e inserita, con la fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore, in una busta chiusa
e controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnata dalla dicitura “Offerta”.
La busta contenente l'offerta dovrà essere inserita in un'altra
busta più grande, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura,
unitamente all'assegno circolare non trasferibile intestato alla Provincia di Forlì-Cesena, dell'importo sopra indicato, a titolo di
deposito cauzionale.
Sull'esterno della busta grande dovrà essere scritto: (in alto)
“Offerta per l'asta del giorno 20 settembre 2018 per l'acquisto
della Villa La Cipressa e (al centro) “Alla Provincia di Forlì-Cesena, Ufficio Patrimonio, Piazza Morgagni n.9 - Forlì” e dovrà
essere indicato il mittente.
La busta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo della Provincia, Piazza Morgagni n.9, Forlì, tramite consegna a mano, oppure
per il tramite del Servizio Postale con raccomandata, o mediante
corriere, entro le ore 12.00 del giorno 18 settembre 2018.
Terminato l'esperimento d'asta, saranno restituiti ai concorrenti non aggiudicatari gli assegni consegnati insieme alle offerte.
L’asta sarà dichiarata deserta qualora non siano state presentate offerte.
Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano presentato la
stessa offerta si procederà come disposto dall’art.20 del vigente
regolamento provinciale per la disciplina dei contratti.
Il verbale di gara non costituisce contratto; l’esito della gara
formerà oggetto di apposita determinazione del Dirigente competente.
La presentazione dell'offerta è immediatamente impegnativa
per l’offerente mentre lo sarà per questa Amministrazione solo
dopo gli adempimenti di legge inerenti e conseguenti a tale asta.
L'Amministrazione Provinciale si riserva altresì la facoltà insindacabile di non procedere all'aggiudicazione in oggetto ad alcun
soggetto e/o di prorogare la scadenza del presente bando, con le
medesime modalità di pubblicazione, senza che i partecipanti
possano disporre di titolo alcuno, ivi compresi eventuali rimborsi per spese di partecipazione.
Il miglior offerente sarà escluso dalla gara:
1. ove venga accertata la non veridicità della dichiarazione sottoscritta nel Modello “Offerta”;
2. ove rinunci all’aggiudicazione o non sottoscriva il contratto
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nei termini che verranno fissati dall’Amministrazione Provinciale. In tali casi, l’intera cauzione provvisoria versata
sarà incamerata dall’Amministrazione Provinciale e la gara
sarà aggiudicata al concorrente che segue nella graduatoria.
La documentazione fotografica è disponibile, insieme al bando,
sul sito internet della Provincia www.provincia.fc.it

Per ulteriori informazioni e per concordare eventuali sopralluoghi gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Patrimonio
della Provincia di Forlì-Cesena, in Piazza Morgagni n.9 a Forlì,
tel. 0543 714274 - 714297 - 714273.
Il Dirigente
Stefano Rastelli

Documento firmato digitalmente da Caravita Lorella
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